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BERUFSVERBOT 

MANTENERE IL BERUFSVERBOT ELIMINANDO I 
SUOI ASPETTI .PIU' GROTTESCIIl. "AUTOCRITICHE" 
DELLA SPD E IL LORO RISULTATO. 

Più volte negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi 
mesi nell'ambito della SPD si sono levate voci per chiedere 
l'abolizione del Berufsverbot o per chiedere delle garanzie 
contro i suoi effetti più grotteschi. Firmato nel 1972 dal
l'allora cancelliere Brandt come "strumento di lotta contro 
l'estremismo di sinistra, e di destra", il decreto che vuole 
tutelare lo stato dall'infiltrazione di estremisti è stato ri
conosciuto dallo stesso Willy Brandt "come un grande erro
re" (dichiarazione del 3.6.1976). Il 24 aprile 1978 Brandt 
dichiara: "sono seriamente preoccupato per la prassi alla 
quale ha portato il decreto contro gli estremisti". Un giorno 
più tardi anche Egon Bahr, noto artefice della Ostpolitik, 
dichiara: "Questo decreto è stato un errore terribile". 
"Chi sostiene di essere un democratico deve essere trattato 
come tale e non può essere discriminato per la semplice 
appartenenza a un partito legale". Il 22 maggio 1978 Hans 
Koschnick, vicesegretario della SPD e sindaco di Brema 
dice allo "Spiegel". "Non possiamo negare che con questo 
decreto si è aperto uno sviluppo del quale siamo correspon
sabili. Ma anche noi possiamo imparare e trovare nuove vie". 

Intanto, come dimostra l'intervista al ministro Gschei
dle, si continua sulle vecchie vie e lo stesso Senato di Am
burgo, governato dalla SPD, ha deciso proprio in questi 
giorni l'esclusione dall'insegnamento di due insegnanti, 
Peter Gohl e Alfred Dreckmann, ambedue in servizio da 12 
anni con ottime note professionali e di comportamento. 
E' questa la prima volta che ad Amburgo il Berufsverbot 
viene applicato contro dipendenti pubblici già in organico. 
Ma anche a Brema si comincia a licenziare insegnanti già 
di ruolo. Il 22 giugno inizia il processo contro Franck 
Behrens, iscritto al DKP (partito comunista tedesco). 
Non c'è altra accusa che potrebbe giustificare il licenzia
mento di questi insegnanti. 

Mentre secondo il giornale "Unsere Zeit" del 26.5 .1978 
i casi di Berufsverbot provocati su richiesta di ministri o 
amministratori della SPD ammontano ormai a 4.000, l'ala 
progressista della SPD ha elaborato un nuovo modello di 
applicazione del Berufsverbot, il "modello Brema": secon
do questo modello il Berufsverbot dovrebbe riguardare 
"soltanto" determinate categorie di funzionari che hanno 
a che fare con "documenti altamente confidenziali o con 
segreti militari". Quali sono queste categorie? Secondo il 
ministro Gscheidle (vedi l'intervista in questo bollettino) 
anche i portalettere fanno parte di una categoria di que
sto tipo. Secondo i progressisti invece fanno parte di queste 
categorie solo la polizia, la procura della repubblica, la 
magistratura e il personale di custodia dei carceri. Gli 
spartiacque fra progressisti e conservatori sono quindi 
sottili, eppure si assiste all'interno della SPD a una lotta 
dura intorno alla loro definizione. 

Tuttavia le pressioni per una completa ed esplicita 
abolizione del Berufsverbot aumentano, provengono però 
finora solo dalla base, dalle istanze locali. 

UN COMUNISTA NON PUO' ESSERE NE' PORTALET
TERE NE' FERROVIERE! 
INTERVISTA DEL MINISTRO FEDERALE DELLE PO
STE E DELLE FERROVIE GSCHEIDLE (SPD) AL SETTI
MANALE STERN 

Stem: Onorevole Ministro, la Repubblica Federale è 
l'unico stato dell'Europa occidentale nel quale i comunisti 

non possono essere né portalettere né macchinisti. 

Gscheidle: Non abbiamo un diritto europeo ma dob
biamo agire secondo il diritto tedesco. I padri della nostra 
costituzione, tenendo conto dell'esperienza fatta durante 
la Repubblica di Weimar, hanno stabilito che il funzionario 
statale deve impegnarsi attivamente per l'ordinamento 
liberale democratico e il governo federale come i tribunali 
tedesèhi hanno dichiarato più volte che la DKP (partito 
comunista tedesco) persegue obiettivi ostili alla costitu
zione. Perciò è impensabile che un funzionario sia mili
tante in questo partito. 

Stem: Negli ultimi tempi i dirigenti della SPD hanno 
chiesto con forza una revisione del decreto contro gli estre
misti proponendo di limitare le indagini politiche ai candi
dati ai posti nei settori che trattano questioni di sicurezza. 

Gscheidle: La Sua interpretazione è sbagliata. Mi 
riferisco soltanto ai controlli di candidati per il pubblico 
impiego. Quelle pratiche che generalmente si chiamano 
spionaggio politico, che vanno a frugare perfino nel perio
do universitario o liceale del candidato, non esistono nel 
mio campo. 

Stern: Ma lei pensa che un comunista non può essere 
portalettere nella Repubblica Federale? 

Gscheidle: Se è militante del DKP, no. 

Stem: Perchè no? 

Gscheidle: Perchè il portalettere svolge certamente 
il suo lavoro in un campo che riguarda questioni di sicurez
za. Entro certi limiti egli si può fare un'idea precisa della 
corrispondenza e dei mittenti delle lettere inviate a deter
minate persone. 

Stero: Hans Koschnick, vice presidente della SPD,ha 
detto che secondo lui macchinisti di treno e custodi di 
cimiteri non sono un problema di sicurezza. Per lei anche 
il macchinista rientra in una delle categoria particolar· 
mente interessate a que,stioni di sicurezza? 

Gscheidle: Nel caso di un funzionario, io quale suo 
capo di servizio, non sono affatto libero di dire se egli 
svolga un'attività che abbia a che fare con questioni di 
sicurezza o se non è così. Un funzionario è un funzionario 
ed io non posso fare distinzioni, come è stato affermato 
in modo univocò dalla Corte Costituzionale. 

Stero: Nel corso di un interrogatorio è stato chiesto 
ad un impiegato delle Poste: "in quale misura si è occupato 
fmora del socialismo scientifico?" Crede che occuparsi del 
socialismo scientifico sia un indizio di ostilità nei confronti 
della costituzione? 

Gscheidle: No, ma questo non è il senso della domanda. 
Il senso di questo catalogo di domande è di appurare se 
quell'impiegato sa veramente a quale partito ha aderito. 
Perciò devo cercare di capire, interrogandolo, se nel suo 
caso si tratta soltanto dell'atteggiamento di protesta di un 
giovane e se il suo partito non ha obiettivi che egli forse 
non si sente di condividere fmo in fondo. 

Stem: Durante un altro interrogatorio è stato rinfac
ciato al candidato un articolo sulla riforma tributaria nel 
quale aveva sostenuto che questa riforma favoriva coloro 
che guadagnano molto, sfavorendo operai e impiegati. 

Gscheidle: Crede che qualcuno venga licenziato per 
questa ragione? 

Stero: No, ma la domanda viene fatta durante un pro-
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cedimento per constatare la fedeltà alla costituzione del 
funzionario in questione. Ritiene che simili domande siano 
ammissibili? 

Gscheidle: Non posso impedirle. Non posso neanche 
prescrivere le domande. Nel mio dicastero esistono da 
50.000 a 60.000 funzionari che potrebbero trovarsi nella 
condizione di dover procedere ad un tale interrogatorio. 
E questi, come del resto è comprensibile, vorrebbero otte
nere da me un catalogo di domande, per rion esporsi a 
critiche come quelle fatte ora da lei. Ma non appena io 
avrò inviato le domande ciclostilate, gli avvocati che rap
presentano gli iscritti alla-DKP inizieranno subito a prepara
re le risposte giuste a quelle domande. E se poi nell'inter
rogatorio giungo alla domanda numero 33, allora quelli 
hanno la risposta al 33 e la leggono. 

Stem: Ci può indicare quanti altri casi, all'infuori 
di Repp e Roeder, ci sono nelle Poste e nelle Ferrovie? 

Gscheidle: Nelle poste sono 25 e nelle Ferrovie non 
lo so, dovrei chiedere all'amministrazione. Ma questa cifra 
mostra quanto sia ridicolo far finta che si stia sviluppando 
una grossa persecuzione. 

Stem: Si potrebbe anche dire che 25 comunisti su 
500.000 dipendenti non rappresentano certo un rischio 
per la sicurezza. 

Gscheidle: In questo modo può argomentare solo chi 
non si fonda sul diritto. Ma che ne sarebbe del diritto te
desco, se noi dicessimo: fin quando su 60 milioni abbiamo 
solo 1000 criminali violenti, possiamo trascurarli tutti 
quanti? Il diritto è una norma che devo osservare. Quale 
superiore di un milione di persone debbo dire chiaramente 
a queste per~one che un funzionario, se è un iscritto mili
tante della DKP, viene buttato fuori. Questa è la situazione. 

Dallo Stern, 15 giugno 19 78 

LE PROTESTE CONTRO IL MIO BERUFSVERBOT 
(VEDI BOLLETTINO N. 2 PAG. 17) HANNO AVUTO 
SUCCESSO! 
Lettera di Heiner Ahrens al nostro Comitato 

"... fl signor Ahrens attua un metodo educativo asso
lutamente democratico ... " (lettera di tutti i genitori della, 
mia classe, IX a, alle autorità scolastiche). 

"... Le comunico che ai fu,nzionari dèl ministero degli 
interni sono noti fatti, che fanno emergere a mio avviso 
dubbi suUa fedeltà alla costituzione del sig. Ahrens ... ". 
(lettera del consigliere di stato Frenzel al consigliere di 
stato Dahrendorf e alle autorità scolastiche). 

In aprile 1977 fu avviato contro di me - nonostante 
tre anni di fruttuoso insegnamento alla scuola elementare 
e al ginnasio di Amburgo, Lutterothstrasse 78/80 - un pro
cedimento di Berufsverbot a causa delle mie convinzioni 
comuniste e della mia attività per il partito comunista 
tedesco .(DKP). 

Fui. molto impressionato dalla spontanea solidarietà 
dei miei alunni e dei loro genitori, che presero tutti, senza 
eccezione, le mie parti. Lo stesso devo dire per il sostegno 
che mi fu dato da 13 colleghi, indipendentemente dalle 
differenti concezioni politiche. Nessuno di loro, e nemmeno 
il direttore della scuola nella sua valutazione professionale, 
fu prevenuto da clichés anticomunisti a formulare un giu
dizio sulla mia qualità di insegnante. 

Seguirono proteste da parte del sindacato, dell'univer-
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sità e di un ampio numero di personalità e di associazioni 
democratiche. Il senato insistette tuttavia sulla sua linea 
persecutoria, e così fui citato nel novembre 1977 per 
l' "interrogatorio". 

Nessun fatto concreto poté essere imputato a mio 
carico, nessuna obiezione si poté muovere alla mia fede 
ed al mio impegno di tanti anni per la democrazia e il 
socialismo; e tuttavia si continuò a sospettarmi come ne
mico della costituzione ed a minacciarmi il Berufsverbot. 

Molti organismi sindacali, alcuni giornali e la televi
sione regionale informarono su questo procedimento. 
L'iniziativa "Weg mit den Berufsverbote" (basta con i 
Berufsverbote) collegò la protesta per il mio caso con 
il movimento che nel frattempo aveva assunto ampie 
dimensioni contro i Berufsverboten in generale: una grossa 
manifestazione ebbe luogo ad esempio il 2 febbraio 1978 
ad Amburgo - Eimsbiittel. 

Anche dall'estero - come dalla Francia, Italia, Svezia, 
Inghilterra ed Olanda - sono intervenute a mio favore 
personalità democratiche presso il sindaco di Amburgo 
Klose, il cancelliere Schmidt e persino presso il direttore 
generale dell'UNESCO. Tutti espressero l'indignazione che 
ancora una volta la persecuzione dei democratici possa 
colpire un figlio dei combattenti per la resistenza, mentre 
i neonazisti possono circolare sempre più liberamente; 
nel mio caso si tratta di una persecuzione che dura da 
quattro generazioni a partire dal mio bisnonno ai tempi 
delle leggi antisocialiste. 

I responsabili politici del procedimento di Berufsverbot 
furono così cinici, da lasciarmi per mezzo anno nell'incer
tezza sul mio futuro dopo l"'interrogatorio". Ora, nel mag
gio 1978, ho ricevuto la comunicazione che sono stato defi
nitivamente assunto nella scuola: un successo che è dovuto 
esclusivamente alle numerose proteste contro la minaccia 
di Berufsverbot a mio carico e contro il Berufsverbot in 
generale. Questo successo mi conforta a proseguire la lotta 
che ho iniziato e portato avanti con impegno e con diffi
coltà contro la pratica del Berufsverbot. L'attacco contro 
i sedicenti "tutori della costituzione", che in realtà calpe
stano la costituzione e perseguitano la democrazia, portò 
nel mio caso alla sconfitta di questi veri nemici della co
stituzione. 

Questo fatto mi rallegra, ma non lo posso conside
rare che come un successo solo parziale, finchè migliaia 
di altri democratici continuano ad essere minacciati dal 
Berufsverbot, come ad esempio un collega, Karsten Bolke, 
che insegna nella mia stessa scuola. La mia lotta contro 
la prassi antidemocratica del Berufsverbot non cesserà. 

Ad un ringraziamento affettuoso a tutti coloro che 
mi hanno dato con successo il loro sostegno, unisco l'ap
pello a continuare a portare solidarietà ai democratici 
colpiti dal Berufsverbot ed a impegnarsi affinchè il decreto 
contro gli estremisti davvero "sia gettato definitivamente 
nella spazzatura" (Egon Bahr, Willy Brandt). 

Heiner Ahrens 

IL CASO HELMUT KREBS 

Helmut Krebs è nato il 26 novembre 1950 in Alten
steig nella Foresta Nera (Schwarzwald), da due anni sposato 
e padre adottivo di un ragazzo di undici anni. Dopo aver 
superato il primo esame statale all'università pedagogica 
di Karlsruhe con il voto "bene", il candidato insegnante 
H. Krebs pone domanda di reclutamento al servizio pre
paratorio d'insegnamento a scuole elementari e medie 
(Aprile '76). 



Dopo più di sei mesi, cioè fine settembre '76, le auto
rità scolastiche di Karlsruhe (Oberschulamt) esprimono 
dubbi che H. Krebs sia fedele alla costituzione della Re
pubblica Federale Tedesca (RFT), ciò a causa d'informa
zioni chieste al ministero dell'Interno (istanza superiore 
al così detto "Verfassungsschutz" - agenzia segreta con 
il compito di proteggere la costituzione). 

Le informazioni 

"Il Signor Krebs è membro del Partito Comunista Tede
sco (PCT) - Deutsche Kommunistische Partei (DKP) -
dal 1972 e di tempo in tempo è stato anche un funziona
rio del gruppo comunale di Karlsruhe. 

Negli anni 1972 e 1973 il Signor Krebs è stato attivo 
nei gruppi di azione del PCT in diversi quartieri di Karls
ruhe. 

Dal 1973 al 1975 è stato membro della presidenza del
la federazione comunale del PCT di Karlsruhe. In più; è 
stato membro, almeno nell'anno 1975, del segretariato 
regionale del PCT. 

H. Krebs sviluppò un'attività corrispondente alla sua 
posizione di funzionario (vedi materiale: volantini, lettere 
d'invito, articoli su giornali ecc.). 

Alle elezioni comunali del 20 Aprile 197 5 e alle elezio
ni regionali (del Land Baden-Wiirttemberg, la red.) del 
4 Aprile 1976, il Signor Krebs ha posto candidatura per 
il PCT. 

Nel giugno 1974 il Signor Krebs sottoscrisse come re
sponsabile, un volantino dell'Unione Studentesca Marxista 
(USM) - Marxistischer Studentenbund Spartakus (MSB 
Spartakus )". 

L'udienza 

Il 7 Ottobre 1976 si svolse una udienza fra H. Krebs 
e le autorità scolastiche di Karlsruhe rappresentate dal 
direttore, dott. Reichl. 

La ragione dell'udienza è stata di dare all'aspirante 
la possibilità di una presa di posizione e di spiegare le sue 
opinioni sull'ordine fondamentale democratico liberale. 
Così almeno era scritto nella lettera d'invito. In realtà 
il rappresentante dott. Reichl usò l'udienza esclusiva
mente per verificare le "informazioni" raccolte · dal 
"Verfassungsschutz". 

Il problema di fedeltà alla costituzione venne ridotto 
al fatto di appartenenza al PCT oppiire all'USM. (Si tenga 
presente che il PCT e l'USM sono due organizzazioni 
legali). 

Durante i seguenti 15 mesi H. K. non ricevette nes
suna notizia di decisione, di accettazione o cii un rifiuto 
della richiesta. 

Il 12 Gennaio 1978 H. Krebs presentò querela contro 
le autorità scolastiche davanti alla corte del tribunale di 
lavoro di Karlsruhe per ottenere l'impiego come insegnante. 

Finalmente dopo questa querela H. Krebs ricevette 
una comunicazione di rifiuto alla sua richiesta con la sola 
motivazione di appartenenza al PCT. A "peggiorare" la 
sua situazione sarebbe il fatto che egli è stato candidato 
del PCT in diverse elezioni e avrebbe sottoscritto alcune 
pubblicazioni come responsabile. 

Senza alcuna prova, la lettera di rifiuto dichiara la 
politica e gli obiettivi del PCT come anti-costituzionali. 
Inoltre la lettera imputa a H. Krebs cli non poter comu
nicare i valori fondamentali della costituzione agli alunni 
a lui affidati, perchè secondo l'articolo 12 della costitu
zione del Land Baden-Wiirttemberg, la gioventù deve essere 
educata in uno spirito libero e democratico. 

Il 18 Maggio 1978 la corte del tribunale del lavoro di 
Karlsruhe deciderà su questo caso. 
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DAL BERUFSVERBOT AL DMETO DI ADDESTRA
MENTO PROFESSIONALE. 
UN NUOVO PASSO AVANTI NELLA REPRESSIONE 

Nel febbraio 1978 il ministro della giustizia di Berlino 
negò al candidato W. Empell, che aveva concluso l'esame 
finale di giurisprudenza già nel 1971, l'assunzione nel ser
vizio preparatorio biennale obbligatorio per essere ammessi 
a sostenere il secondo esame di stato. 

La mancata assunzione di Empell costituisce il primo 
divieto di addestramento professionale (Ausbildungsverbot) 
nell'ambito delle professioni giuridiche nella Germania Fede
rale e a Berlino occidentale. Come va valutato questo provve
dimento nel quadro della prassi del Berufsverbot nella RFT? 

1) In pratica con questo provvedimento viene defini
tivamente negata al candidato Empell la possibilità di acce
dere ad una professione giuridica, sebbene egli avesse già 
concluso con successo e con un buon voto agli esami 2/3 
della preparazione necessaria per una professione giuridica. 

L'ultima parte dell'addestramento professionale giuri
dico è obbligatoria nella RFT e comprende un'attività 
pratica di due anni nel servizio pubblico, sotto forma di 
un rapporto di lavoro come funzionario statale a tempo 
determinato e a partire dal 1975, per quei candidati di cui 
viene messa in dubbio la fedeltà alla costituzione, sotto 
forma di un contratto come "praticante" (non ricono
sciuto cioè quale funzionario statale). Il cosiddetto ser
vizio preparatorio giuridico è il presupposto per essere 
ammessi al secondo esame di stato e per poter esercitare 
qualsiasi professione giuridica, anche una professione 
libera, come avvocato o legale presso aziende private. 

La conseguenza dell 'Ausbildungsverbot è perciò che 
un lungo itinerario di studi e di preparazione professio
nale, che era giunto quasi alla sua conclusione, viene vani
ficato e non serve più nulla all'interessato. Ricordiamo 
che Empell aveva fatto il primo esame nel 1971 e che aveva 
già richiesto numerose volte di essere assunto nel servizio 
preparatorio. 

2) Dunque un Berufsverbot sotto forma di divieto 
di addestramento professionale! Cerchiamo di chiarire me
glio il carattere dell'Ausbildungsverbot. Esso rappresenta 
un intervento ancora più incisivo contro il diritto fonda
mentale della libertà professionale. Infatti il suo effetto 
pratico è che il candidato resta escluso anche da una pro
fessione diversa dal pubblico impiego. In questo modo 
l'Ausbildungsverbot significa anche la negazione della 
libera scelta della professione, che - prevista dal diritto 
fondamentale della libertà professionale - non è limitata 
dalle norme particolari della legislazione sui funzionari 
statali (Beamtenrecht) (è questa legislazione la base di 
legittimazione per l'esclusione dal pubblico impiego). 

Nel 19 5 8 la corte costituzionale federale ha stabilito 
che una limitazione di un diritto fondamentale è lecita solo 
se lo impone la tutela di beni della collettività particolar
mente importanti. Ma questi criteri, stabiliti dalla corte 
costituzionale, sembrano non avere alcuna rilevanza per la 
stessa, quando si tratta di decisioni che riguardano il cosid
detto decreto contro gli estremisti. Nel nome dell'ordina
mento fondamentale libero e democratico - come vedremo 
più tardi - lo "stato di diritto" prevede sufficienti meccani
smi per legalizzare l'Ausbildungsverbot (aggirando quei 
criteri) e nello stesso tempo per negarne l'esistenza. 

Vediamo ora che cosa è stato imputato di così grave 
al candidato Empell per escluderlo addirittura dal contratto 
di praticante, previsto, come abbiamo detto, per i candidati 
sui quali grava il dubbio della fedeltà alla costituzione. 

a) Empell ha avuto una sola condanna (per violazione 
di domi~ilio, una pena_2ecuniaria di 200 marchi). I fatti 

. risalgono al febbraio 1972. Egli visitava una paziente, presu-
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mibilmente vicina al "collettivo socialista dei pazienti", e 
che correva il rischio di suicidio, in una clinica psichiatrica 
di Heidelberg. Alla richiesta di allontanarsi dalla clinica, 
Empell si era rifiutato. 

Una piccola pena pecuniaria, quindi, che mostra come 
anche il tribunale non aveva attribuito molto peso al fatto. 
Le autorità di Karlsruhe competenti per l'assunzione dei 
candidati al servizio preparatorio, considerarono la condan
na di Empell come una prova della sua ostilità alla costitu
zione; Empell infatti non avrebbe avuto remore a commet
tere violazione di domicilio, per la sua simpatia coi membri 
del collettivo socialista dei pazienti, e per questo le autorità 
di Karlsruhe lo considerarono come simpatizzante attivo 
di questo collettivo. 

b) Un secondo procedimento giudiziario che però, in 
seconda istanza, a causa della lievità della colpa e dell'assen
za di qualsiasi interesse pubblico alla condanna, fu archivia
to in istruttoria. Malgrado la presunzione di innocenza, 
sostenuta dalla VI convenzione sui diritti dell'uomo, che 
include anche i casi in cui un procedimento viene archiviato, 
quest'ultimo viene imputato ad Empell dalle autorità di 
Karlsruhe. 

c) Altro capo di imputazione, la collaborazione al co
mitato contro le torture ai detenuti politici nella RFT. 

d) Viene anche contestato ad Empell di aver visitato 
in carcere numerosi condannati per diversi motivi politici; 
inoltre il fatto di aver abitato temporaneamente in abita
zioni collettive insieme anche a membri del collettivo socia
lista dei pazienti (ma in quell'epoca questo collettivo si 
era già sciolto!); infine, di aver lavorato dal 1973 al 1975 
nello studio dell'avvocato Groenewold. 

Per questi motivi sono state aperte dalla procura della 
repubblica istruttorie contro Empell, che la stessa procura 
ha però poi archiviato. 

Queste imputazioni fondate in parte solo su deduzioni 
dimostrerebbero secondo le autorità istruttorie e i tribunali 
amministrativi più volte citati l'ostilità alla costituzione di 
Empell, con la conseguenza che è stato violato il suo diritto 
alla libertà professionale. 

Nel frattempo la corte costituzionale federale, che si 
era parimenti occupata del caso Empell, sia in questo come 
in altri casi che riguardano il cosiddetto decreto contro gli 
estremisti, non solo non ha preso in considerazione i criteri 
da essa stessa stabiliti a proposito della limitazione della li
bertà professionale; ma nega semplicemente ed espressa
mente che sia stato limitato l'accesso all'addestramento 
professionale giuridico e ad una professione giuridica. 
In modo lapidario la corte stabilisce che il par. 1 dell'or
dinamento sull'addestramento professionale giuridico di 
Amburgo concepisce questo addestramento nella prospet
tiva dei principi dello stato di diritto democratico e sociale. 
Letteralmente: "questa prospettiva non limita per sua na
tura né l'accesso all'addestramento professionale dei giuri
sti né la professione giuridica". Poichè inoltre l'addestra
mento professionale giuridico segue la legislazione sui servi
zi pubblici, esso deve essere concepito in connessione con 
il diritto costituzionale che è preposto a questa legislazione. 
Ne consegue, per la corte costituzionale federale (senza 
ulteriore motivazione), che l'ordinamento di Amburgo non 
obbliga ad assumere nel servizio preparatorio, e nemmeno 
al di fuori di un contratto per funzionari statali, un candi
dato ostile all'ordinamento libero e democratico. 

Non si tiene conto che il diritto fondamentale alla li
bertà professionale vieta che qualcuno venga escluso dall'ad
destramento professionale o anche da una futura libera 
professione; è sufficiente invece una legge - interpretata in 
connessione con il principio costituzionale dell'ordina
mento libero e democratico - per svincolare le autorità 
competenti dall'obbligo di assumere un candidato che esse 
stesse hanno definito "nemico della costituzione". 
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Una sofisticheria giuridica non facilmente accessibile 
al profano! Non solo quindi il divieto di addestramento 
professionale diventa lecito, ma esso non risulta affatto 
una limitazione dei diritti di libertà di un cittadino rite
nuto un "nemico della costituzione". 

Vediamo ora brevemente quale ruolo svolge la corte 
costituzionale federale nel quadro della prassi del Berufs
verbot. Quale organo supremo del terzo potere, essa ha il 
compito di vigilare sul carattere costituzionale delle atti
vità dei tre poteri e in particolare di esaminare la costitu
zionalità delle leggi; in questo contesto ad essa spetta la 
funzione di interprete della costituzione stessa. 

La corte costituzionale federale è composta prevalen
temente di giudici simpatizzanti della democrazia cristiana 
(CDU), che cerca di sfruttarne al massimo tutto il potere. 
Le decisioni della corte hanno la stessa efficacia delle leggi. 
Ad esse sono vincolati i tribunali come gli esecutivi. 

Già nel 1952-1956 la corte costituzionale ha gettato 
le basi per la successiva pratica del Berufsverbot, in parti
colare stabilendo il principio dell'ordinamento libero e 
democratico come una norma di riserva. Sentenze sulla 
applicazione e la realizzazione dei diritti fondamentali, 
scioglimento di partiti sono di esclusiva competenza della 
corte, la quale si pone così come garante dello stato di 
diritto contro eventuali abusi di potere politico (anche 
repressivo) da parte degli organi esecutivi. 

Nel 197 5 la corte costituzionale federale include fun
zionari ed impiegati statali in un diritto politico partico
lare lasciando agli organi dell'esecutivo la funzione di 
controllo di questo diritto politico nell'ambito del pubblico 
impiego. Nello stesso tempo essa ribadisce che lo stato in 
quei settori dell'addestramento professionale ove esso 
detiene una posizione di monopolio (come nel servizio 
preparatorio per professioni giuridiche), ha l'obbligo di 
dare ad un candidato la possibilità di svolgere il suo adde
stramento professionale anche se non gli è consentito un 
contratto come funzionario statale. 

Nel 1977 non si parla più di questo. Senza mettere 
nemmeno in discussione le sue precedenti decisioni, senza 
nemmeno distinguere tra un rapporto di lavoro come fun -
zionario o come impiegato nel pubblico impiego, la corte 
stabilisce ora la costituzionalità delle interdizioni profes
sionali e dei divieti di addestramento professionale. 

L'unica condizione richiesta è che un tale divieto, sulla 
base di un esame coscienzioso delle autorità, risulti neces
sario per tutelare l'ordinamento libero e democratico. La 
decisione spetta esclusivamente all'esecutivo; non si guarda 
più ai diritti fondamentali del cittadino colpito da un tale 
provvedimento. 

PATENTE DI COSTITUZIONALITA' AL PARTITO 
NEONAZISTA 

L'appartenenza al partito neonazista (NPD) non mette 
come tale in questione la fedeltà alla costituzione di un im
piegato pubblico e non può essere perciò motivo di interdi
zione professionale. Lo ha stabilito il tribunale amministra
tivo del Baden-Wiirttemberg secondo il quale "non è dimo
strato che la NPD persegua scopi anticostituzionali", che 
"lotti attivamente e sistematicamente per danneggiare o 
abbattere l'ordinamento libero e democratico", sebbene il 
materiale raccolto sul partito e le sue pubblicazioni lascino 
sorgere dei "dubbi" o "perplessità" sull' "atteggiamento de
mocratico" della NPD. C'è insomma il sospetto che la NPD, 
sia pure in forma "velata", persegua qualche scopo anti
costituzionale. 

Il tribunale di Mannheim sottolinea però il fatto che 
questo partito non impegna i suoi soci, in base allo statuto, 
se non a versare le quote! Bisogna perciò valutare caso per 
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Deutschen und Spanischen Volkes" 11 O ... Knastgruppe Ossendorf" 147. ,.Liinderkomitee der BRD zu 
(FGOSV) Sitz Bochum Sìtz koln den Arbeiterkonferenzen der Ost-
70 ... Freundschaftsgesellschaft 111 . ,,Kolner Heinzelmenschen" seelander. Norwegens und lslands" 
Westberlin-Kuba e.V." Sitz Berlin Sitz Koln Sitz Hamburg. 
71. ,.Freundschaftsgesellschaft 112 ... Kollektiv Rote Hilfe" Sitz 148 ... Lebascha" 
Westberlin-Portugal" Sitz Berlin Berlin 149 ... Liebknecht Vereinigung" 
72 . .,Friedrich-Engels-Zentrum" 113 ... Komitee der Freunde des Sitz Berlin 
(FEZJ Sitz Wuppertal CSIT" Sitz Mainz 150 . .,Liga gegen den lmperialis-
73 ... Gefangenenrat" Sitz Bremen 114 ... Komìtee Europa - Latein- mus" Sitz Koln 
74 ... Gefangenenrat" Sitz Frank- amerika e. V." IKE LA) Sitz Frank- 151 ... Mainzer Arbeitskreis Sò:lli-
furt furt ches Afrika" Sitz Mainz 
75 ... Gemeinschaft zur Wahrung 115 ... Komitee Freiheìt fUr Horst 152 ... Marxisten Leninisten Oeutsch-
demokratischer Rechte" Sitz Kiel MAHLER" Sitz Berlìn land" Sitz Frankfurt 
76 ... Gesellschaft BRD-UdSSR in 116 .•• Komìtee Freìheìt fi.ir Wort 153. Marxisten-Leninisten Bochum·· 
Hamburg e. V." Sitz Hamburg und Dienst in der Kirche" Sitz Sitz Bochum 
(CV JM-Hei m) Frankfurt 154 ... Marxisten-Lenìnisten West-
77. ,.Gèsellschaft der Freunde Al- 117 . .,Komitee ti.Jr Frieden, Abrù- berlìn" Sitz Berlin 
baniens e.V." Sitz Miinchen stung und Zusammenarbeit" Srtz 155 ... Marxistisch-Lenrnrstrsche 
78 . .,Gesellschaft fUr Oeutsch-So- Koln lnitiative" (MLI· SHz Hamburg 
wjetische Freundschaft - West- 118 . .,Komitee gegen Folter an poli- 156 ... Marxistrsche Arbeiterbrl-
berlin" (DSF-Westberlin) Sitz Ber- tischen Gefangenen in der BRD, dung e.V." (MAB) Verernigung zur 
lin Hamburg" Sitz Hamburg Vorbereitung des wissenschaftli-
79. Gesellschaft ,,Wissenschaft im 119 ... Komitee gegen Folter an poli- chen Sozialismus Sitz Wuppertal 
Oienst der kiimpfenden Volker In- tischen Gefangenen in der BRD" 157 ... Marxìstische Gruppe West-
dochinas" Sitz Berlin (Folterkomitee) Sitz Berlìn berlin"' (MGW) Sitz Berlin 
80 ... Gesellschaft zur Unterstutzung 120. ,,Komitee gegen politische Ent- 158. ,,Marxistische Schulerbund" 
der Volkskampfe" (GUV) lassungen. Gevverkschaftsausschliisse (MSBl 
81 . .,Gevverkschaftliche Studenten- und Berufsverbote" Sitz Koln 159 .. Marxistrscher Studentenbund 
gruppe" (GSGl Sitz Hamburg 121 ... Komitee Siidliches Afrika" Spartakus" (MSBJ Sitz Bonn 
82 . .,Gruppe Arbeiterpolitik" (GAP: Sitz Berlin 160. _}.,•ultinationales Zentrum" 
Sitz Hamburg 12 .. ,,Komitee. zur Unterstutzung Sitz Munchen . . . . 
83 . .,Gruppe Arbeiterst!imme Nurn- der kiimpfenden Volker im Nahen 161 ... Organrsatron Revolut1ona-
berg" Sitz Nurnberg und Mittleren Osten" Sitz Koln lrer Anarchìsten" (ORA) Sitz Ham-
84. Gruppe .,Aufbau eines Saziali- 123 . .,Komitee zur Verteidiqunq burg 
stischen Patientenkollektivs in Ham- demokratischer Grundrechte" Sitz 162 . .,Palastina-Komitees'" (,.Nah-
burq" Sitz Hamburq Berlin , Ost-Komrtees"J 
85 . .,Gruppe lnternationale Marx- 124 ... Komìtee und lnitiativen I 163 ... Portugal -Gruppe" Sitz Frank-
isten - Oeutsche Sektion der I V. gegen den § 218" Sitz des (zen tra- I furt 
lnternationaie" (GIMJ Sitz Frank- len) Ausschusses MannheìiTI _ 164. ,,Portugalgruppe Heidelberg" 
furt 125. ,,Kommunistische Gruppe j Sitz Heidelberg 
86. ,.Gruppe revolutionarer Kom- BochtCm" (KGB) Sitz Bochum 165 ... Portugal-Komrtee Erlangen-
munisten (Trotzkisten) Oeutsche 126. ,.Kommunistische Hochschul- Nurnberg" Sitz Erlangen 
Sektion der posadistischen IV. In- gruppen" (KHG) 166 ... Portugal-S:Jariien-Komitee" 
ternationale" Sitz Frankfurt 127, .. Kommunistische Partei Sitz Freiburg 
87 .,Hannoversche Genossenhilfe Deutschlands" ( KPDi Sitz Koln 167. ,,Presseausschul! Oemokrati-
e. V." Sitz Hannover 128. Kommunistische Parte i sche I nitiative" t POI J Sitz Mun-
88 ... Haftlingskollektrv" Srtz Berlrn Deutschland/Marxisten-Leninisten" chen 
89 ... Hilfsvverk fur die Opfer des IKPDIMU Sitz Dortmund 168 ... Projektgruppen lnternatio-
Natronalsozialismus e.V." Sitz 129 . .,Kommunistische Partei nalismus" 
Karlsruhe Deutschlands/Marxisten-Leninisten" 169 ... Ràtekommunistische Grup-
90 ... Humanes Wohnen e.V.·· Gruppe Heutzfroth - (KPD/ML- pe Hannover" (RKGH) Sìtz Han-
(HuWo) Sitz Hamburq Heutzfroth) Sitz Niederschelder- nover 
91 . .,lndochina Hilfe" Sitz Koln hùtte 170 ... Redaktionskollektiv Nord-
92. ,,lndochina Komitee" Sitz 130 . .,Kommunistische Partei deutsche Presse" Sìtz Hannover 
Hamburg Deutschlands/Marxisten-Leninisten 171 ... Regronalausschul! der Christ-
93 . .,lndonesien Komìtee" Sitz - Neue Einheit" Sitz Berlìn lìchen Friedenskonferenz '"de• 
Berlin (West) 131 ... Kommunistische Studenten- B R O" 
94 . .,lnformationszentrum Dritt!l gruppe Frankfurt/Main" Sitz Frank· 172 ... Republikanischer Club e. V 
Welt" (IZ3V\!) Sitz Freiburg furt Berlin" IRCl Srtz Beriln 
95 . .,lnformationszentrum fUr Ge- 132. ,.Kommunistische Studenten- 173. ,,Revolutìonare Jugend (Marx 
fangenengruppen" (IFGl Sitz Bie- gruppen" (KSG) isten-Leninistenl" (RJ/ML) Sitz 
lefeld 133. Kommunistischer Arbeiter- Frankfurt 
96 . .,lnìtiative fi.ir den Aufbau des bunct'oeutschlands (KABO) Sitz 174 ,.Revolutionàrer Jugendver-
Bundes ~zialisti_scher Lehrer und Ruhrgebiet band Deutschlands·· (RJVDl 
Erzreher Srtz Koln 134. Kommunistischer Arbeiter- 175 . .,Revoiutionarer Kampf" 
97. ,.lnrtiative fiir Unabhiingigkeit bundf,Revolutionarer Weg" (K-AB/ Sitz Frankfurt 
und Ernhe1t gegen d1e Supermach- RW) Sitz Frankfurt 176 ... Revolutionare Zellen" 
te" Sitz_ Fra_nkfurt 135 ... Kommunistischer Arbeiter- 177 . .,Ring Bundischer Jugend" 
98. ,,lnrt1atrve lnternationale Viet- bund Saar" (KABS) Sitz Saarbriik- (RJB) Srtz Hamburg 
nam Solidaritat" Sitz Frankfurt ken 178 ... Rote Fahne Freundeskreis"' 
99 ... lnìtiative Lìbertarer Soziali- 136 ... Kommunistischer Bund" 179. ,.Rote Garden" ( RGl Sitz 
sten" (I LS) Sitz Hannover (KB) Sitz Hamburg Dortmund _ 
100 ... lnrt1atrve von Eltern, Eltern- 137. Kommunistìscher Bund West- 180 ... Rote Hrlfe Deutschlands"' 
vertretern und Elternraten von uber deuts~hland" (KBW) Sitz Mannheim (RHO) Sitz Dortmund 
50 Hamburger Schuien" Sitz Ham- 138. Kommunistischer Hochschul- 181. ,.Rote Hilfe" Sitz Koln 
burg bund:: (KHB) Sitz Miinchen 182 ... Rote Hilfe Wiesbaden" Sitz 
101. lnitiative .,Weg mìt den Be- 139. Kommunistischer Hochschul- Wiesbade_n 
rufsverbot_en:· Sitz _Hamburg bund.Gottingen" Sitz Gottingen 183._ ,.Rote Hilfe Westberlin"' Sìtz 
102. ,.ln1trat1vkomrtee Arbeiterhilfe 140. Kommunistischer Jugend- Berlin 
e.V." Sitz Hamburg bund:: (KJB) 184 ... Rot-Front-Genossenschaft" 
103 ... 1 nitiatÌitkreis Nachmittags- 141 ... Kommunistischer Jugendver- S1tz Bad Nauheim 
schule Eimsbuttel" Sitz Hamburg band Deutschlands (KJVDl Sitz 185. ,,Rote Zellen I Arbeitskonfe-
104 ... I nitiativkreis fur Marxisti- Koln renz" ( Rotz/ Ak) Sitz Munchen 
sche Studien und Forschungen e.V.' 142 ... Kommunistischer Studenten- 186 ... Schalmeìenkapellen" 
(IMSF) Sitz Frankfurt bund/Marxisten-Lenìnisten" (KSB/ 187. Schwarze Hilfe Bremen" 
106 . .,lnteressengemeinschaft ehe- ML) - Sekt ion der ,.Roten Garde;. Sitz Bremen . 
maliger deutscher Widerstandskamp· (Jugendorganisation der KPD/ML) 188. ::Schwarze H1lfe Franfurt• 
fer rn den vom Faschìsmus okku- 143 ... Kommunistischer Studen- Marn Srtz Frankfurt 
pierten und besetzten Liindern" tenverband" (KSV) Sitz Ko!n 189. ,.Schwarze Hilfe Fulda" Srtz 
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190. ,,SCHWARZKREUZ Koln" Volklingen" (SSG) Sitz Volklingen tionale Verstandigung, Westberlin" tenschaften e.V." (VOS) Sitz Bonn 
Sitz Koln 205. ,.Sozialistischer Deutscher Sitz Berlin 229 ... Verernigte Lrnke" Srtz Koln 

"191. ,,Schwarzmarkt" Sitz Hamburg Studentenbund - Hannover" (SOS 218. ,.Standiges Komitee Kultur· 230. ,, Vereìr11gung Demokrat1scher 
192. ,,Schwarzmarkt" Sitz Mtinchen - Hannover) Sitz Hannover tage ·-· p,ogressrve Kunst West· Juristen in der Bundcsrepubllk 
193. ,,Schwarzmarkt/Freut sich 206. ,.Sozialistischer Frauenbund Berlln e.V." Deutschland e.V." (VOJ) Sitz Koln 
Laden" Sitz Kiel Westberlin" Sitz Berlln 219 ... Studiengesellschaft fur Sozìal 321. ,.Vereinigung demokratischer 
194. ,,Schwarze Hilte Ntirnberg" 207 ... Sozialistoscher Heodelberger geschichte und Arbeiterbewcgung und sozialistischer Kunstler West· 
Sitz Ntirnberg Studentenbund" (SHS) Sitz He1del· e.V." Sitz Marburg berlin" 
195. ,,Soldaten- und Reservisten- berg 220 . .,Studienkreis zur Erforschung 232 ... Vereinigung der Verfolgten 
komitee" (SRK) 208. ,.Sozialistischer Hochschul· und Vermittlung der Geschichte des des Naziregimes - Bund der Anti· 
197. ,,Solidaritatskomitee ftir poli- bund" (SHB) Sitz Bonn deutschen Widerstandes 1933 - faschisten" (VVN-BdA) S1tz Frank 
tische Gefangene in Westeuropa" 209 . .,Sozialistischer Jugeridbung" 1945 e. V." Sitz Frankturt furt 
Sitz Hamburg (SJB) Sitz Essen 221. ,.Subrealistenbewegung·· Sitz 233 ... Vereinigung Hans-Eisler· 
198 . .,Solidaritatsgemeinschaft zur 210. ,.Sozialistischer Lehrerbund im Hamburg Chor Westberlin e.V." Sitz Berlin 
Wahrung demokratischer Rechte Soz1alistischen Buro" (SLB) S1tz 222 . .,Trikontinentale Liga Deutsch· 234 . .,Verei'nogung lnternationaler 
Schleswig-Holstein" Sitz Kiel , Ottenbach lands" (TLD) - Sektion der inter· Kulturaustausch e.V. (VIK) Srtz 
199. ,,Sozialistische Arbeitergrup- 211. ,.Sozialistischer Schi.ilerbund nationalen Spartacisten·Tendenz Stuttgart 
pen" (SAG) Sitz Frankfurt, Darm- Hamburq" (SSBl Sitz Hamburg -· Si<z Berlin 235 . .,Vereinìgung Sozialistischer 
stadt 212. ,Sozialistischer Studentenbund' 224. ,.Unabhangiges Jugendzen- Kulturschaffender" (VSKl Sitz 
200. ,,Sozialistische Deutsche Ar- (SSBl Sitz Hamburg trum" Sitz Hannover Koln · 
beiterjugend" (SDAJ) Sitz Oort- 213. ,.Sozialistisches Buro" (SB) 225 ... Verband ausgeschlossener 236. ,.Werkkreis Literatur der Ar· 
mund Sitz Offenbach Gewerkschafter" Sitz Hamburg beitswelt" Sitz. Koln 
201. ,,Sozialistische Einheitspartei 214. ,.Sozialistisches I notiativko- 226 ... Verein der Freunde des neuen 237. ,.Westdeutsches lrland Solida-
Westberlins" (SEW) Sitz Berlin mitee Altotting" (SIKJ Sitz Alt- ltalien e.V." Sitz Munchen ritatskomitee" IWISKJ Sitz Ober-
202. ,,Sozialistische Gruppe Olden- otting 227. ,. Verein zur Forderung der ursel 
burg" (SGOJ Sitz Oldenburg 215. ,.Sozialistisches Plenum" Forschung und des Studiums der 238 ... Zentraler Arbeitskreis fi.ir 
203. ,,Sozialistische Lehrerstuden- 216. ,,Spartacusbund" Sitz Essen Sozialwissenschaften e.V." Sitz die Aufhebung des KPD-Verbots" 
ten" (SLSJ Sitz Gottingen 217. ,,Standiger ArbeotsausschuB Frankfurt 239 ... Zentrifuge e.V." Sìtz Berlin 
204. ,,Sozialistische Schiilergruppe . fUr Frieden, nationale und interna- 228 ... Vereinigte Deutsche Studen· 

Fonte: Extra-Dienst, no. 42, 26.5.1978 

IL DGB PROTESTA CONTRO LA CENSURA NELLA 
TV! 

"Il 18 e il 19 aprile '78 la Federazione sindacale te
desca (DGB) ha organizzato a Bonn un congresso sul tema 
'E' minacciata la libertà di espressione radiotelevisiva?'. 
Erano invitati eminenti rappresentanti dei sindacati, delle 
stazioni radio, dei partiti e della chlesa. La discussione 
era incentrata sulla crescente minaccia alla libertà di espres
sione alla radio e alla televisione da parte di partiti e di 
forze economiche. Gli spettatori della Renania Vestfalia 
hanno -V!sto minacciata la libertà di-espressione radiotele
visiva soprattutto attraverso cambiamenti e sostituzioni 
di programmi nonchè attraverso il licenziamento di un 
redattore del WDR (l'ente radiotelevisivo della Renania 
Vestfalia )". 

Questo è parte del commento al filmato degli autori 
Peter Kleinert e J ohannes Flutsch che doveva trattare del 
congresso del DGB e dei problemi connessi. Questo fil
mato dal titolo "E' minacciata la libertà di espressione 
radiotelevisiva - cosa pensano i sindacalisti della tele
visione?", doveva essere trasmesso il 16 maggio dal WDR. 
Al suo posto invece è andato in onda un telefilm. I gior
nalisti che, ricevuta frettolosamente il venerdì sera la noti
zia nelle redazioni, hanno chlesto spiegazioni, si son sentiti 
rispondere che il programma era stato soppresso perchè 
gli autori non erano riusciti ad esprimere le loro idee. L'ab
bozzo del film sarebbe consistito cioè in una sommatoria 
di proteste di singoli gruppi, i quali non sarebbero nem
meno autorizzati a parlare né a nome del DGB, né degli 
operai tedeschi, né a nome dei telespettatori. Il film avrebbe 
mostrato poca cura giornalistica, avrebbe dato una immagi
ne sbagliata della realtà tedesca, presenterebbe alla televi
sione la situazione in modo scorretto a tal punto che si 
potrebbe parlare di manipolazione. 

Gli autori furono non poco sorpresi di questa dichia
razione del WDR: il venerdì avevano presentato il film 
già montato insieme al redattore responsabile della trasmis
sione e non un "abbozzo". Alla presentazione era presente 
un gruppo insolitamente numeroso e importante: accanto 
al direttore della televisione Héinz Werner Hiibner, il suo 
redattore capo Loch e il suo vice. Dopo aver visto il filmato 
di 45 minuti nessuno dei tre aveva parlato di "poca cura 
giornalistica", né si era detto che il film fosse una "somma-
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toria di proteste di singoli gruppi non autorizzati". Il diret
tore Hubner aveva stabilito piuttosto: "non c'è bisogno 
di parlare dei dettagli" e aveva incaricato il caporeparto 
competente di procurare un altro film per il martedì sera. 
Alla richiesta del regista di motivare la sostituzione, Hubner 
si era limitato a constatare che il film era una "manipola
zione", lasciando al redattore e agli autori il compito di 
capire i motivi di questa accusa. Era quindi uscito dallo 
studio senza salutare e apparentemente arrabbiato. 

Un accenno di quello che intendesse per "manipo
lazione" il direttore l'aveva dato lui stesso durante la 
proiezione del film: "Quanto questa gente dice non ha 
niente a che fare con la libertà di espressione radiotelevi
siva". "Questa gente" erano operai sindacalizzati di 
Duisburg. Avevano ricevuto durante la loro lotta, che dura 
già da tre anni, contro la demolizione del loro quartiere 
l'appoggio solidale da parte dei redattori delle serie tele
visive "Vor Ort" e "Ende Offen" e dopo il taglio e la 
modificazione di questa serie televisiva si erano organiz
zati e difesi non più solo contro la minaccia e il pericolo 
per le loro abitazioni, ma anche contro la minaccia della 
libertà di espressione attaccata dalle decisioni unilaterali 
dei capi degli enti radiotelevisivi. Perciò - per le loro con
crete esperienze su questo problema - gli autori del fùrn 
hanno parlato con loro e con altri gruppi di operai sindaca
lizzati di questo argomento. Solo così potevano realizzare 
l'idea del loro film, che non doveva essere un puro reso
conto di un congresso, ma voleva documentare corrispon
dentemente al sottotitolo del film "quello che i sindaca
listi pensano della televisione". 

Il DGB ha diffidato il Signor Hubner di preoccuparsi 
di proteggere il sindacato dalla "protesta dei singoli gruppi 
che non sarebbero legittimati a parlare a nome del DGB". 
La sostituzione di questo film televisivo nel programma 
regionale del WDR ha provocato la ferma protesta del DGB 
e del gruppo di studio di pubblicistica. 

(Fonte: DGB, Sendzio notiziario del 16 maggio '78, 
Funkwurm n. 3, 1978) 

L'AFFARE "MESCALERO" CONTINUA 

L'affare "Mescalero" non è ancora finito anche se gli 
studenti dell'università di Gottinga hanno un nuovo orga-



nismo rappresentativo (ASTA): dopo l'autoritaria sospen
sione del vecchio ASTA l'autunno scorso e l'interregno del 
commissario di stato (vedi boll. n. 3) gli studenti hanno po
tuto eleggere un nuovo consiglio dei delegati da cui è uscito 
un ASTA composto da diverse organizzazioni della sinistra. 
Adesso infatti sono ·state pronunciate le prime sentenze 
verso gli editori del "necrologio a Buback"; e non sono 
accusati soltanto i responsabili per il giornale dell'ASTA di 
Gottinga in cui l'articolo fu pubblicato la prima volta, ma 
anche coloro che l'hanno ristampato nei vari opuscoli 
studenteschi. 

Le accuse sono sempre fondate sull'art. 130 (istigazio
ne del popolo), art. 189 (diffamazione del ricordo di un 
defunto) ed art. 90a (diffamazione della RFT e del suo or
dine costituzionale) del codice penale. Vale la pena di ri
portare i passi più importanti di questi articoli perchè 
diventi ovvio come, sulla base di certe leggi, si può repri-

. mere la libera discussione e propaganda politica. 

art. 90a: Diffamazione dello stato e dei suoi simboli 

(1) Chi, pubblicamente, sia in una manifestazione sia dif
fondendo scritti, 

l. Insulta o vilipende intenzionalmente la Repubblica Fe
derale Tedesca oppure uno dei suoi Llinder oppure il 
suo ordine costituzionale; oppure 

2. diffama i colori, la bandiera, lo stemma o l'inno della 
Repubblica Federale Tedesca o di uno dei suoi Lander, 
viene punito con pena detentiva fino a tre anni o 
con ammenda. 

art. 130: Istigazione del popolo 

Chi, in modo adeguato per turbare la pace pubblica, attac
ca la dignità umana altrui 

1. eccitando l'odio contro parti della popolazione; 

2. invitando all'uso della violenza e ad. atti arbitrari 
contro esse; oppure 

3. insultandole, vilipendendole intenzionalmente o ca
lunniandole, viene punito coff pena detentiva di tre 
mesi fino a· cinque anni. 

I tribunali di Gottinga e di Bonn hanno già pronun
ciato le loro sentenze: due delegati del vecchio ASTA got
tinghese sono stati puniti con un "ammenda di 1800 marchi 
(corrispondente a 760.000 lire). Avrebbero dovuto impe
dire la pubblicazione di un articolo con contenuti punibili 
- così il ragionamento del giudice. Il difensore e anche il 
pubblico ministero richiedono però la ripresa del processo. 

A Bonn le pene contro quattro studenti che erano i 
responsabili di una delle ristampe del "necrologio" sono 
molto più alte: pene detentive di sei mesi (con la condizio
nale) e ammende di 1800 o 1200 marchi. 

Per combattere queste misure giuridiche che feriscono 
inequivocabilmente la libertà di stampa, si è costituita una 
iniziativa di appoggio e di difesa di quelli che hanno pub
blicato l'articolo incriminato. Il suo compito principale 
è di informare diffusamente sui processi che si stanno 
svolgendo in molte città universitarie. Amnesty interna
tional ha annunciato che invierà ai prossimi processi un 
osservatore dall'estero: l'art. 90a (riportaro sopra) appar
tiene secondo gli statuti di Amnesty alle leggi che riguarda
no delitti politici. 

LOlTE OPERAIE E SINDACATI 

LA LOTI A DEI TIPOGRAFI 

Dopo un periodo di quasi venti anni senza scioperi 
nell'industria tipografica, i tipografi si sono ricordati del 
loro strumento di lotta più incisivo: nel 1977 si è avuto il 
primo sciopero dei quotidiani, durante il quale per alcuni 
giorni i giornali non sono usciti in tutto il territorio della 
Repubblica Federale; nel 1978, in alcune città della RFT, 
lo sciopero è durato tre settimane. Questi scioperi sono mo
tivati dalla razionalizzazione imminente (o già in corso di 
applicazione) dell'industria tipografica. A partire dal 1971 
sono stati eliminati in questo settore più di 33.000 posti 
di lavoro, di cui 14.100 operai qualificati, 2.100 impiegati 
e 16.200 manovali. E si licenzierà di nuovo lo stesso nume
ro di forze di lavoro quando la cosiddetta nuova tecnica 
tipografica sarà introdotta in pieno. 

La nuova tecnica consiste nell'introduzione della 
fotocomposizione al posto delle tecniche tradizionali che 
utilizzano il piombo. In seguito all'introduzione di questa 
nuova tecnica spariranno tutti quei mestieri che finora 
richiedevano l'utilizzazione del piombo: compositori 
a macchina, compositori a mano, ecc. Il Joro lavoro ver
rà svolto in larga misura dalla macchina a fotocomposi
zione. Questa nuova tecnica comporta un notevole au
mento della produzione: finora un compositore era in 
grado di comporre circa 20.000 segni all'ora, mentre 
col metodo della fotocomposizione si potranno com
porre 1,5 milione di segni. Evidentemente questo enorme 
incremento della produzione comporta anche un aumento 
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dei profitti degli imprenditori. Già negli ultimi anni, malgra
do la riduzione del personale, si è prodotto sempre di più. 

L'introduzione della nuova tecnica non produce sol
tanto maggiore disoccupazione, ma anche dequalifica
zione del lavoro. I lavoratori addetti alla fotocomposi
zione sono infatti sempre semplici manovali, che però 
lavorano con una tensione nervosa notevolmente aumen
tata: un operaio deve passare 8 ore al giorno davanti allo 
schermo. Inoltre, le componenti artigianali finora ancora 
presenti nel lavoro del compositore scompaiono del tutto 
e questo significa fare un ulteriore salto in avanti nella 
alienazione degli operai. Al posto del lavoro individualiz
zato subentra la manovalanza di massa standardizzata. 

Ma questo tipo di "computerizzazione" non ha col
pito solo l'industria tipografica, si sta lavorando per in-

. trodurlo anche in altri settori. Con l'aiuto di micropro
cessori il pensiero umano implicato nel processo di lavoro 
viene registrato nella memoria del calcolatore, mentre 
all'operaio è affidato soltanto il compito di spingere i 
bottoni. 

Che cosa possono fare operai e impiegati contro 
questa evoluzione? 

Certo non potranno fermarla, perchè nell'ambito 
di questo processo di trasformazione gli imprenditori 
- costretti dalla concorrenza dei singoli capitali - lot
tano per la loro sopravvivenza. 

Tuttavia quello che è stato raggiunto nelle tre setti
mane del marzo 1978 indica una strada: i compositori 
colpiti dall'introduzione della fotocomposizione otter
ranno lo stesso salario di prima, senza limitazione nel 



tempo, e gli altri gruppi di operai qualificati otterranno 
il loro salario precedente almeno per sei anni. Se questi 
risultati si esprimessero in termini di costo in denaro si 
capirebbe esattamente che questo è stato senz'altro il 
conflitto di lavoro. più costoso per il padronato. 

Sotto la pressione della crescente disoccupazione nella 
RFT i tipografi e i compositori hanno usato lo sciopero 
come loro mezzo di lotta contro la serrata. Hanno lottato 
per i loro posti di lavoro sapendo che prima o poi sarebbero 
finiti sul lastrico se non riuscivano a spuntarla adesso. Le 
conquiste raggiunte dai tipografi con il mezzo dello scio
pero potrebbero servire come esempio da seguire. Certo, 
finora è stata vinta solo una battaglia, non ancora la guerra. 
Il giudizio espresso dal primo segretario del sindacato dei 
tipografi, Leonhard Mahlein, che un "palo è stato confic
cato" nel dibattito sulla razionalizzazione, pare cogliere 
con precisione lo stato della situazione. 

LOTTE OPERAIE NELLA RFT DAL GENNAIO AL 
MARZO 1978: 

24.1 - Cominciano gli scioperi dei portuali nelle 7 città 
costiere. Le aziende portuali, di fronte alla richiesta di au
menti salariali del 7%, hanno offerto un aumento del 5,7%, 
nella consultazione generale (Urabstimmung) il 97,2% dei 
portuali ha votato in favore dello sciopero. 

31.1 - Dopo 4 giorni di sciopero il sindacato dei ser
vizi pubblici, dei trasporti e delle comunicazioni (OTV), 
che organizza i portuali, raggiunge un accordo provvisorio 
con gli imprenditori: 7% di aumento salariale - ma per 11 
invece che per 12 mesi, cioè praticamente solo il 6,4%. 

1.2 - In una seconda consultazione la base respinge 
questo accordo con il 57,8%dei voti. 

3.2 - Il 75% dei portuali approva l'ultimo risultato 
raggiunto dalla OTV: 7% di aumento salariale per 12 mesi. 

4.2 - L'organizzazione degli imprenditori (BDA) 
deplora l'accordo raggiunto dai portuali in quanto esso 
supera di molto le indicazioni che il governo federale 
aveva dato per i rinnovi contrattuali di questo anno: e cioè 
aumenti salariali non superiori al 4,5%. 

Riferendosi ai contratti scaduti dei metalmeccanici, 
dei tipografi e degli edili, il BDA si augura che l'accordo 
dei portuali non costituisca ''un modello da seguire". 

17 .2 - La IG Metall (sindacato dei metalmeccanici) 
chiede per i 560.000 metalmeccanici della regione Nord
wuerttemberg/Nordbaden aumenti salariali dell'8%, l'abo
lizione delle due categorie salariali più basse e un accordo 
che tuteli gli operai contro una eventuale dequalificazione 
in seguito ai grandi processi di razionalizzazione in atto. 1 

Gli imprenditori offrono aumenti del 3,5% e si dichia
rano disponibili a contrattare una tutela individuale contro 
una eventuale dequalificazione. Contro lo sciopero i pa
droni minacciano la serrata. 

24.2 - L'ultimo tentativo di mediazione fra le parti 
nell'industria metalmeccanica (proposta: aumenti salariali 
del4,8%) fallisce. 

27 .2 - Consultazione_ generale (U:rabstimmung) in al
cuni grandi tip~grafie e giornali a Duesseldorf, Muenchen, 
Wuppertal e Kassel. L'85%· 90% dei tipografi vota a favore 
dello sciopero per il nuovo contratto collettivo che riguar
da le nuove tecniche nel settore tipografico. 

28.2 - Comincia lo sciopero dei tipografi in alcune 
città della RFT (Kassel, Duesseldorf, Wuppertal). 
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8.3 - Il 90% dei 305 .000 iscritti al sindacato metal
meccanico nel Nordwuerttemberg/Nordbaden vota in 
favore dello sciopero. -

10.3 - L'organizzazione degli imprenditori metalmec
canici decide la serrata come risposta allo sciopero della 
categoria annunciato per il 15.3. 

14.3 - Serrata anche nel settore tipografico su tutto 
il territorio della RFT; sono colpiti 60.000 tipografi. An
che nell'Assia la serrata viene applicata nonostante sia 
vietata dalla costituzione di questo Land. Le maestranze 
del quotidiano "Frankfurter Rundschau" e della tipogra
fia dove si stampa questo giornale occupano le loro aziende. 

15.3 - Comincia lo sciopero di 80.000 metalmecca
nici nel Nordwuerttemberg/Nordbaden: 

18.3 - Manifestazione di 5.000 tipografi ad Amburgo 
per l'occupazione e contro la serrata. 

20.3 - Nel Nordwuerttemberg/Nordbaden i padroni 
applicano la serrata contro 146.000 lavoratori di 78 aziende. 

Il sindacato dei tipografi conclude un accordo che 
marca una prima vittoria nella lotta contro la distruzione 
di migliaia di posti di lavoro in questo settore 

29.3 - Anche i metalmeccanici nell'area industriale di 
Mannheim e di Ludwigsburg scioperano. 

30.3 - Manifestazione di 30.000 lavoratori in più di 
30 città nel sud della RFT per protestare contro la serrata. 

3.4 - Dopo quasi tre settimane di sciopero nell'indu
stria metalmeccanica si raggiunge un accordo che prevede 
il 5% di aumento salariale, l'abolizione della prima cate
goria salariale (la più bassa) e misure di tutela contro una 
eventuale dequalificazione. 

9-12.4 - Scioperi di 4 ore degli edili per il nuovo con
tratto dei 920.000 lavoratori della categoria. Circa 250.000 
edili partecipano agli scioperi che si svolgono in vari can
tieri su tutto il territorio della RFT. 

18.5 - Concluso il nuovo contratto collettivo per gli 
edili, che prevede un aumento del salario del 5 ,6%. 

Il bilancio statistico ufficiale dei conflitti di lavoro 
nei primi mesi del 1978: 

Quasi 3 milioni di ore lavorative perse per sciopero o 
serrata, con la partecipazione di 395.400 lavoratori. Questo 
bilancio è inferiore solo a quello del 1971. In quell'anno 
gli scioperi e le serrate, soprattutto nell'industria metalmec
canica e chimica, causarono la perdita di più di 4 milioni di 
ore lavorative. Alle lotte parteciparono 485 .000 lavoratori. 

Fonte: Frankfu,rter Rundschau, 6.6.1978 

1 Nella RFT i contratti collettivi vengono normalmente sti
pulati per regione. Perciò sia le trattative sia le lotte avvengono per 
regione. Peraltro, i sindacati tedeschi seguono la tattica di condurre 
delle . trattative-pilota in una regione e di organizzarvi gli scioperi 
in poche aziende scelte con un alto tasso di sindacalizzazione. In 
questo modo il sindacato raggiunge due scopi: da un lato è relati
vamente sicuro che lo sciopero riesca, dall'altro subisce un minor 
danno finanziario. Il sindacato, infatti, deve pagare ad ogni iscritto 
che sciopera o che viene colpito da una serrata, una indennità di 
salario (circa il 75 % del salario). 
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IL DGB A CONGRESSO 

La Confederazione sindacale tedesca (DGB) si compo
ne di 17 sindacati di categoria, tra i quali a partire da que
sto anno c'è anche il sindacato di polizia. Su un totale di 
21,4 milioni di persone occupate, circa 7,5 milioni sono 
iscritti al DGB. Il tasso di s:it:idacalizzazione raggiunge il 
36,6% se si considera anche il mezzo milione di iscritti 
al sindacato tedesco degli impiegati (DAG), non affiliato 
al DGB. 

I due sindacati di categoria del DGB numericamente 
più forti e politicamente più importanti sono il sindaca
to dei metalmeccanici (IGM con circa 2,6 milioni di iscritti) 
e il sindacato dei servizi pubblici, dei trasporti e delle co
municazioni (ÒTV con circa I milione di iscritti). 

Il congresso federale è il supremo organo deliberante 
del DGB e si riunisce di regola ogni tre anni. E' previsto 
per il 1980 un congresso straordinario che dovrebbe sta
bilire il nuovo programma a medio termine della Confede
razione (quello in vigore risale al 1963). 

Al recente congresso del DGB i circa 7 ,5 milioni di 
iscritti erano rappresentati da 504 delegati eletti o desi
gnati dalle organizzazioni provinciali dei sindacati di cate
goria in proporzione al numero degli iscritti. 

La IGM e l'OTV da soli hanno mandato a questo 
congresso rispettivamente 176 e 72 delegati. 

I delegati congressuali erano nella stragrande maggio
ranza membri delle commissioni interne e funzionari sin
dacali che spesso rappresentano soltru:ito la parte "forte" de
gli organizzati e cioè i settori operai più professionalizzati. 

Nettamente inferiore la rappresentanza delle donne, 
dei giovani, dei meno qualificati e - soprattutto - degli 
operai stranieri.I circa 700.000 emigrati organizzati nel DGB, 
che pure esprimono 5.000 presenze nelle commissioni in
terne, erano rappresentati solamente da 2 delegati (più 18 
invitati che non avevano diritto di parola né di voto), un 
italiano e un greco. Tutti e due provenivano dal sindacato 
chimici ed erano stati eletti soltanto "pro forma". In pra
tica erano stati "segnalati" dalla presidenza del loro sinda
cato e la loro elezione raccomandata alle organizzazioni 
provinciali. 

ALCUNI DATI SULLA COMPOSIZIONE DEI DELEGATI 

Secondo età 

fino a 30 anni 
40 " 
50 " 
60 " 

oltre i 60 " 

Secondo il sesso 

donne 
uomini 

38 
466 

15 delegati 
62 

117 
217 

33 

7,5 % 
92,5 % 

Secondo lo status sociale 

123 operai 

3,0 % 
12,1 % 
35,l % 
43,3 % 

6,5 % 

330 . impiegati del settore privato e del settore pubblico 
48 impiegati pubblici di molò 

3 pensionati 

Secondo la nazionalità 

2 stranieri 

Fonte: DGB-Nachrichtendienst, 23.5.19 78 
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SVOLTA NELLA POLITICA SINDACALE? - ANNOTA
ZIONI SULL'XI CONGRESSO DEL DGB 

Nella settimana tra il 21 e il 27 maggio si è tenuto l'XI 
Congresso della Confederazione sindacale tedesca (DGB). 

Preceduto da una stagione ricca di scioperi che ha visto 
impegnate pressochè tutte le categorie dell'industria sul rin
novo del contratto di lavoro, il congresso si è trovato di 
fronte alla necessità di affrontare alcune questioni chiave, 
quali la lotta contro la disoccupazione, la razionalizzazione 
produttiva e l'autonomia dell'iniziativa sindacale. Oggi il 
sindacato tedesco si rende conto che gli ultimi anni di 
"azione concertata" non hanno impedito effetti negativi 
quali I milione di disoccupati, l'introduzione di nuove 
tecnologie nella produzione con risultati disastrosi sul
l'occupazione ed un atteggiamento particolarmente ag
gressivo del padronato tedesco. Gli imprenditori, tra l'altro, 
mirano a vanificare gli stessi limitati spazi che la l~gge 
sulla cogestione del '76 aveva concesso ai rappresentanti 
dei lavoratori. 

E' indicativo che Vetter, presidente del DGB, ricon
fermato nella carica per altri quattro anni, aprendo i lavori 
con una dura relazione, ha affermato che il sindacato te
desco in questi anni è stato costretto alla difensiva e che 
è tempo di sottoporre a verifica gli obiettivi di lotta e 
strategia del sindacato per affrontare la crisi. 

Se i toni aggressivi e di mobilitazione del congresso 
erano abbastanza prevedibili (già il boicottaggio sindacale 
agli incontri a tre con padronato e governo per !"'azione 
concertata" li lasciava prevedere) è certo che le conclu
sioni o comunque l'atteggiamento di una quota consisten
te di delegati sono andati molto al di là delle stesse in
tenzioni della direzione sindacale. 

Ben 400 le mozioni presentate, tra cui: 
- la proposta di legge contro l'uso della serrata (arma 

di ritorsione cui sempre più spesso ricorrono gli imprendi
tori tedeschi); 

una richiesta di riduzione dell'orario di lavoro a 
35 ore settimanali (già approvata dall'ultimo congresso 
del sindacato metalmeccanico - IG Metall). 

Queste ed altre mozioni, tra cui soprattutto la propo
sta votata a maggioranza di nazionalizzare importanti set
tori dell'industria, delle assicurazioni e delle banche, hanno 
rappresentato quegli elementi di rottura che hanno portato 
da più parti a parlare di "svolta" nella politica sindacale. 
L'approvazione della mozione contenente la richiesta di 
nazionalizzazione ha messo in serio imbarazzo la presi
denza del DGB la quale ha ottenuto che venisse rimandata 
alla discussione più propriamente "politica", di linea sin
dacale, che si terrà nel previsto congresso straordinario del 
1980. La richiesta di allargamento della strategia sindacale 
è sicuramente dovuta anche alla rinnovata vivacità espressa 
nelle lotte operaie degli ultimi mesi. 

Nella discussione congressuale una consistente parte 
dei delegati ha voluto dare delle indicazioni strategiche 
che sono chiaramente in contrasto con la linea di politica 
economica seguita fino ad oggi dal governo e dal padro
nato e in un certo senso dagli stessi vertici sindacali. Basta 
pensare che la richiesta di nazionalizzazione può compor
tare oggi nella RFT il rischio di essere bollati come nemici 
della costituzione e quindi soggetti al "Berufsverbot". 

Tutto ciò è certamente indice di un malessere e di 
uno scontento da cui non si può prescindere. Nei prossimi 
mesi si potrà verificare che cosa prevarrà: se l'attendismo 
e la ripresa del confronto diretto come si augura il governo, 
o invece una ripresa delle lotte che, comunque finiranno, 
saranno il segno dell'impossibilità di soffocare la conflit
tualità di classe attraverso la pratica di un patto sociale 
concordato fra vertici sindacali e padronato con l'appoggio 
attivo del governo sostenuto dalla coalizione socialdemo
cratica-liberale. 
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INFORMAZIONE SU PETRA KRAUSE 
Pubblichiamo in larga parte questa documentazione ricevuta dal 

Comitato Krause di Napoli (giugno 1978) 

SITUAZIONE ATTUALE 

Petra Krause è in Italia dall'agosto 1977. La grande mo
bilitazione internazionale e soprattutto italiana riuscì a tirar
la fuori dalle carceri svizzere dove era ridotta in fin di vita. 

Ma la libertà di Petra è condizionata dalla richiesta 
svizzera (accettata dall'Italia) di riconsegnarla alle autorità 
svizzere, se le sue condizioni di salute lo permettono, non 
appena verrà fissata la data del processo a Zurigo. 

Il processo in Svizzera, fissato per il 5 giugno, è stato 
ora rinviato in seguito ad una visita medica eseguita a Na
poli dal dott. Baer, medico fiscale del Tribunale di Zurigo, 
il 17 maggio. Il giornale svizzero "Tages Anzeiger" (19 mag
gio 1978), nel darne notizia, ha anche riferito che il mini
stro Cossiga ha garantito alle autorità svizzere la riconsegna 
tempestiva di Petra. 

Quando? Probabilmente al vertice italo-svizzero-tede
sco-austriaco dei ministri degli interni, in aprile. Non si 
sa come mai il ministro Cossiga abbia potuto prendere 
questa iniziativa dal mom~nto che la competenza finora 
era sempre stata del ministro della Giustizia Bonifacio; 
non si sa in che forma, se con impegno scritto o altro. 

Nel frattempo però è intervenuta una serie di fatti 
nuovi. Ha dato il via la "DOMENICA DEL CORRIERE" 
del 13.4.78 che ha parlato di Petra Krause come della 
persona che avrebbe fatto arrivare in Italia i primi carichi 
di armi, insieme ai suoi complici. Inoltre alcuni giorni 
dopo il rapimento Moro l'ex capo dei servizi segreti della 
RFT, Nollau, in un'intervista al TG2, ha attribuito a Petra 
Krause la responsabilità dei collegamenti tra RAF e Briga
te Rosse. Infine la velina di qualche servizio segreto evi
dentemente interessato a creare il mostro Petra Krause, 
è stata passata all"'INTERNATIONAL HERALD TRIBU
NE": la giornalista Sterling ha pubblicato un lungo arti
colo il 29.5.78, nel quale ha attribuito a Petra come provate 
tutte le incolpazioni dei mandati di cattura italiano, sviz
zero e tedesco. Inoltre Petra viene accusata anche di reati 
per i quali non è mai stata imputata: per esempio il fatto 
che "Curcio usò le granate della Krause per uccidere un 
carabiniere e troncare il braccio di un altro", ''una sua 
granata (è stata trovata) nel covo di via Gradoli utilizza
to dalle Brigate Rosse durante il rapimento Moro". Questo 
articolo è stato integralmente ripreso da "IL TEMPO" 
del 31.5.78 e parzialmente da molti altri giornali italiani. 

I due aspetti fondamentali su cui bisogna soffermarsi 
per capire il significato di questa campagna isterica contro 
Petra ci sembrano: 

a) L'invenzione di imputazioni di cui solo la Sterling 
sembra avere notizia e che non sono m~ state contestate 
a Petra; 

b) Il trasformare davanti all'oj)inione pubblica euro
pea delle imputazioni mai provate in un processo in fatti 
avvenuti e provati. 

LINEE DI AZIONE DEL COMITATO KRAUSE 

Nel momento attuale si considerano valide tre linee 
di azione di varia efficienza e peso politico e di differente 
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capacità di mobilitazione, da vedere come parallele e non 
antagoniste: 

1) Petra non può essere riconsegnata, perchè la ricon
segna· violerebbe la Costituzione (art. 26) che esclude 
l'estradizione di un cittadino italiano per reati politici; 

2) Le autorità svizzere possono, se vogliono proces
sare Petra in Svizzera in assenza; 

3) Le autorità svizzere possono, se vogliono, trasmet
tere gli atti istruttori al tribunale italiano per chiedere che 
Petra venga giudicata in Italia. 

IN OGNI MODO PETRA NON DEVE ESSERE RICON
SEGNATA ALLA SVIZZERA 

L'Italia, che ha già subito l'umiliazione di veder "tra
fugato" il boia delle fosse ardeatine Kappler e il rifiuto 
della RFT a restituirlo, che più volte si è vista chiudere 
in faccia le porte della Svizzera rispetto a trafugatori di 
valuta e fascisti, non può, con coscienza tranquilla, conse
gnare Petra alla Svizzera e farle correre il rischio di essere 
poi dalla Svizzera estradata in Germania. Neanche l'assi
curazione eventuale di un impegno svizzero a estradare 
Petra m Italia dopo il processo ci può bastare. Infatti noi 
sappiamo bene- che i patti internazionali spesso non vengo
no rispettati, e in ogni caso la situazione sfuggirebbe com
pletamente al controllo dei democratici italiani. 

INCOSTITUZIONALIT A' 

L'eventuale riconsegna di Petra alla Svizzera avverrebbe 
sulla base di un impegno preso dalle autorità italiane, giu
stificato dall'art. 19, comma 2 della Costituzione europea 
di estradizione ( 13 .12 .5 7): "La parte richiesta (di estradi
zione) può consegnare temporaneamente alla parte richie
dente (l'estradizione) sotto condizioni da determinare di 
comune accordo tra le due parti". Prima di estradare Petra 
in Italia, la Divisione di polizia del Dipartimento federale 
di giustizia svizzero ha richiesto all'ambasciata italiana a 
Bema (il 18.8.77) il seguente impegno: "Petra Krause 
sarà di nuovo consegnata dalle autorità italiane a quelle 
svizzere, prima dell'inizio del dibattimento davanti alla 
corte di Assise del cantone di Zurigo, per la celebrazione 
del processo e per l'espiazione di un'eventuale pena priva
tiva della libertà". L'ambasciata italiana a Bema (il 12.8. 77) 
ha inviato come risposta una nota verbale, nella quale si 
assicura che le "competenti autorità italiane accettano la 
condizione posta dal Dipartimento federale". 

D'altra parte la Costituzione italiana (art. 26) scrive: 
"La estradizione del cittadino può essere consentita sol
tanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni inter
nazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati 
politici". 

Nel firmare la Convenzione europea di estradizione, 
l'Italia aveva chiesto che venisse allegata una dichiarazione 
secondo la quale le norme della Convenzione venivano 
accettate dall'Italia a meno che i reati contestati ad una 
persona di cui venisse richiesta la estradizione fossero 
reati politici (l'art. 10 della Costituzione esclude l'estra-



dizione per reati politici anche dello straniero che si trovi 
in Italia). La nota verbale dell'ambasciata d'Italia non dà 
alcuna indicazione sull'eventuale analisi, da parte delle 
autorità italiane, del problema; si ha quindi la impressione 
che l'impegno avven)ltO si sia fondato su un'interpretazione 
letterale dell'art. 19 della Convenzione europea di estra
dizione, senza considerazioni sulla costituzionalità o meno 
della sua applicazione nel caso particolare dei reati conte
stati a Petra. 

Il problema di fondo, essenzialmente politico e non 
solo formale-giuridico, è che i reati contestati (e mai da lei 
ammessi) a Petra in Svizzera (v. paragrafo 4 di questo do
cumento) sono reati che, negli elementi essenziali e moti
vanti, si rifanno ad un contesto di azioni, iniziative, solida
rietà internazionali perfettamente coerenti con i principi 
ispiratori della resistenza e quindi della Costituzione italiana. 

E' quindi sostenibile che, nel caso di Petra e specifi
camente per i reati di cui viene accusata, senza far ricorso 
ad una ambigua definizione di reato politico come reato 
contro le istituzioni di un paese (definizione che mettereb
be sullo stesso piano fascisti e sinistre), prima di prendere 
l'impegno alla riconsegna alla Svizzera le autorità italiane 
avrebbero dovuto esplicitamente pronunziarsi sul contesto 
politico nel quale le imputazioni a carico di Petra possono 
acquistare senso. Se questa analisi non è stata esplicita
mente fatta, l'accordo comunicato alle autorità svizzere 
dall'Ambasciata italiana a Bema deve essere considerato 
non valido. 

GLI A TII DI ACCUSA CONTRO PETRA KRAUSÈ 

Il Comitato fa presente che gli atti di accusa qui sotto 
brevemente riassunti riguardano imputazioni che non sono 
state ancora discusse in alcun processo e tanto meno pro
vate. Il discutere della politicità del contesto generale in 
cui si fuquadrano questi presunti reati non significa in 
nessun modo ovviamente un'accettazione da parte del 
comitato della fondatezza delle imputazioni. 

Esistono contro Petra tre mandati di cattura: 

a) Mandato di cattura italiano, in cui le si contesta 
complicità per l'incendio doloso della Pace-Standard, una 
delle filiali italiane dèll'ITT implicata nel colpo di stato 
di Pinochet contro il governo Allende. E' noto che Petra 
si è sempre dichiarata estranea a questo reato. 

b) Mandato di cattura svizzero. Questo mandato è 
articolato in più punti: 
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intimidazione pubblica all'ambasciata spagnola a 
Bema, come protesta contro l'esecuzione di Puig Antich 
e della condanna all'ergastolo di Pons Liobet e di Sole 
Suganyes da parte del governo franchista (1974); 

intimidazione pubblica ad una banca multina
zionale americano-tedesca come protesta contro la tortura 
dell'isolamento a cui erano sottoposti i detenuti politici 
nella Repubblica Federale Tedesca; 

- favoreggiamento nei riguardi di una detenuta tede
sca che si trovava in libertà vigilata per aiutarla a passare in 
Svizzera e poi in Italia; 

ricettazione di armi sottratte a depositi militari 
svizzeri. 

c) Mandato di cattura tedesco: questo mandato rical
ca il mandato di cattura svizzero per quanto riguarda la 
ricettazione di armi; non c'è il favoreggiamento di cui sopra. 

PROCESSO IN ASSENZA O TRASFERIMENTO IN IT A
LIA DEGLI ATTI DEL PROCESSO 

Se proprio le autorità svizzere ci tengono (per ragioni 
interne o pressioni politiche) a far svolgere il processo in 
Svizzera senza rinviarlo ulteriormente, nessuno può loro 
proibire di effettuarlo in assenza. 

Petra ha già scontato due anni e mezzo di detenzione 
preventiva in Svizzera nelle condizioni più dure (isolamen
to); in Svizzera dopo aver scontato i due terzi della pena, 
si ha diritto alla libertà provvisoria. Ci sono quindi alte 
probabilità che Petra sarebbe libera dopo il processo o al 
massimo dovrebbe scontare ancora un periodo molto limita
to di carcere nel caso in cui venisse riconosciuta colpevole. 

La pressione svizzera per riavere Petra e processarla 
in Svizzera è ambigua e molto sospetta: l'interpretazione 
più ovvia sembra quella di un impegno, più o meno esplici
to, delle autorità politiche svizzere verso quelle tedesche, 
di consegnarla alla RFT; la RFT infatti ha già richiesto alle 
autorità svizzere la sua estradizione ( 4.8.77); le autorità 
svizzere risposero allora che, avendo deciso di estradare 
Petra in Italia ( 5 .8. 77), non potevano prendere in conside
razione allora la richiesta tedesca; la domanda tedesca di 
estradizione è tuttavia ancora valida e potrà essere presa in 
considerazione dalle autorità svizzere una volta che esse 
possano disporre di Petra; c'è anche da ricordare che, ol
tre l'estradizione, le autorità di polizia svizzera fanno spes
so ricorso all'espulsione ed alla riconsegna alla frontiera 
(in tal caso Petra potrebbe essere consegnata alla frontiera 
tedesca, come già accaduto con Elisabeth van Dyck). 



TERRORISMO E ANTITERRORISMO NELLA RFT 
E IN ITAUA. MATERIALE PER UNA DISCUSSIONE 

Come annunciato nella nota di Lelio Basso nel numero 
precedente, le recenti vicende italiane e la loro apparente 
somiglianza con gli avvenimenti verificatisi nella RFT sug
geriscono di avviare un confronto fra la situazione italiana 
e quella tedesca. Siamo convinti che la battaglia che abbia
mo intrapreso è una battaglia ispirata ai valori della demo
crazia e che questi valori sono gli stessi in Germania e 
in Italia. 

Già prima del rapimento e dell'assassinio di Aldo Moro 
nel gruppo di lavoro che cura la redazione di questo bollet
tino sono emersi più volte degli interrogativi: ci sono delle 
analogie nei processi politici dei vari paesi dell'Europa occi
dèntale, data la loro sempre più stretta integrazione econo
mica e politica? E' vero che sempre di più al movimento 
operaio in Italia e nella RFT si pongono.gli stessi problemi? 
E' possibile un confronto, senza cadere in schematismi e 
sovrapposizioni facili che la diversa storia dei due paesi 
non consentirebbe? 

Per consentire un avvio della discussione abbiamo sin
tetizzato alcuni dei problemi più sentiti nelle domande qui 
di seguito formulate 

1. In modo unanime la stampa tedesca ha messo in 
rilievo che il governo italiano, dopo il rapimento Moro, ha 
attuato delle misure antiterroristiche rifiutate finora dalle 
sinistre in Italia e criticate aspramente quando misure di 
questo tipo venivano applicate nella RFT. Le stesse forze 
democratiche tedesche che si battevano contrc queste mi
sure nella RFT, hanno visto con viva preoccupazione l'in
troduzione e l'applicazione rapida di certe norme quali il 
fermo di polizia, il controllo telefonico con autorizzazione 
soltanto orale del magistrato, l'impiego dell'esercito (pro
posto subito anche nella RFT da deputati del partito di 
Strauss) ecc. Quali sono i punti qualificanti di un confronto 
fra le norme antiterroristiche vigenti nella RFT e quelle 
vigenti in Italia? E' possibile che vengano attuate in Italia 
ulteriori proposte di restrizione delle libertà civili? 

2. Le forze democratiche della RFT hanno sempre 
sottolineato lo scarso effetto delle misure poliziesche per 
quanto riguarda l'obiettivo di colpire la vera radice del terro
rismo e, d'altra parte, l'effetto disastroso ·e incontrollabile 
di queste misure sul clima politico che si instaura nel paese. 
In particolare, la socialdemocrazia ha dovuto sperimentare 
come alcuni provvedimenti, da essa presi con lo scopo di
chiarato di evitare altre ancora più gravi misure, siano stati 
applicati contro lo stesso partito socialdemocratico e i 
suoi militanti. Ti pare fondata la preoccupazione che, fatte 
le debite differenze, situazioni analoghe possano verificar
si in Italia? 

3. Nella sua concezione dell'ordine pubblico la social
democrazia tedesca ha subito pienamente l'influenza dei 
settori dominanti della borghesia tedesca, la quale identi
fica la difesa della democrazia essenzialmente con il mante
nimento dell'ordine costituito e combatte quindi chiunque 
ne voglia promuovere le trasformazioni. L'esempio lam
pante è il Berufsverbot che colpisce chi è individuato come 
"nemico della costituzione" o come "avversario dello sta
to". I partiti della sinistra in Italia attuano un concetto al
ternativo di difesa della democrazia? Taluni si chiedono: 
come sono da interpretare prese di posizione di personalità 
quali l'on. Pecchioli e Lama che propongono l'espulsione 
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dal pubblico impiego e dal sindacato per chi non si schiera 
nell'attuale situazione con lo stato? (Pecchioli: "Non ho 
alcun dubbio sull'esistenza di collegamenti tra certi gruppi 
di autonomia operaia e i te"oristi ... Cellule eversive si sono 
infiltrate in grandi aziende industriali e anche in delicatis
simi servizi pubblici: all'ENEL, alla SIP, in alcuni settori 
dei trasporti e in alcuni ospedali ... Bisogna cacciare via que
sti nuclei", dal "Corriere della sera" del 18 marzo 19 7 8; 
Lama: "ll dissenso all'interno delle nostre fila è più che le
gittimo e così la critica al governo e al malgoverno. Ma non 
è questo il punto: lo stato rappresenta valori costituzional
mente essenziali e in primo luogo le libertà democratiche e 
sindacali che ci siamo conquistati. Per questo pensiamo che 
coloro i quali abbracciano lo slogan 'né con lo stato né 
con le BR' non possono far parte della federazione unitaria: 
o se ne vanno jUori o debbono essere messi jUori", da 
"La Repubblica" del 7 aprile 1978). 

GIUSEPPE CAIZZONE 

Cari ed ignoti avversari politici del 'gruppo del lavoro' 
del Comitato di Iniziativa etc. etc ...... , il contenuto delle 
vostre domande rivela, innanzitutto, il mutamento dello 
scopo sociale di un Comitato, la cui incerta fisionomia sta
tutaria e regolamentare io avevo, peraltro, intravisto fin 
dalle origini: prendo atto che non si tratta più del Comitato 
contro la repressione antidemocratica nella RFT, ma del 
"Comitato per la difesa dei diritti civili e delle libenà demo
cratiche nella Repubblica Italiana", diritti e libertà minac
ciate .... dal P.C.I. e dalla C.G.l.L. per bocca, rispettivamen
te, di Ugo Pecchioli e di Luciano Lama! 

A questo punto, potrei fermarmi e, rilevata l'incompa
tibilità della mia posizione di iscritto al P.C.l. (fin dal 
1951) con la partecipazione a siffatto nuovo Comitato, non 
entrare neppure nel merito. 

Ma io sono di quelli che non solo non rifiutano mai il 
dibattito e lo scontro con gli avversari politici ma che, in 
ogni sede ne cercano l'occasione, anche se sempre più in 
dubbio sulla possibilità di una seria collaborazione con un 
certo tipo di avversari politici, sia pure per il raggiungimen
to dei limitati obiettivi di un Comitato. 

Risponderò, pertanto, alle vostre domande, che non 
esito a definire provocatorie, nel modo estremamente sin
tetico che mi consente lo spazio messomi a disposizione, 
riservandomi di approfondire l'argomento in altra sede. 

1. Ritengo non possa assolutamente esprimersi un giu
dizio su una determinata realtà sociale e politica, soltanto 
dal punto di vista delle sue leggi considerate in senso statico: 
e soprattutto da alcune soltanto di queste leggi in un deter
minato periodo storico. 

Momento operativo della legge, come concreta regola 
di rapporti umani, è quello dell'interpretazione e dell'ap
plicazione di essa. Tutti sono interpreti: non soltanto il 
giudice, ma anche - ed in prima istanza - il poliziotto, 
il burocrate, il singolo. Ciò che conta non è tanto il conte
nuto della legge, quanto la personalità, la crescita e la 
maturità politica dell'interprete. In Italia l'egemonia del 



movimento operaio e dei partiti che - piaccia o non piac
cia - continuano ad esserne l'espressione politica, cresce 
non soltanto nelle istituzioni sociali (comunità religiose, 
scuola, famiglia) ma anche negli apparati tradizionali di 
coercizione statuale (burocrazia, polizia, esercito) ed offre 
garanzia di espressione di un sempre maggiore numero di 
democratici addetti a tali apparati e di penetranti controlli 
dei loro vertici. 

2. Una esasperata concezione garantista dello Stato 
di diritto (Rechtsstaat), proprio nel momento dello scontro 
frontale contro il terrorismo, che obiettivamente minac
cia non già il potere capitalistico ma proprio la crescita di 
quella egemonia, rivela la sua natura ideologica astrattamen
te libertaria e la sua matrice sociale piccolo-borghese. 

Checchè ne pensino i vari luminari del diritto ( ... e gli 
organi direttivi di "Magistratura democratica"), il terrori
smo può efficacemente combattersi, in via d'urgenza (e pri
ma cioè di poter incidere sulle sue matrlci sociali~ sui SUOI 
intrecci col nemico di classe e sulla sua sottocultura poli
tica), soltanto conferendo maggiori poteri alla polizia ed 
alla magistratura, anche nel rischio ponderato ed accettato 
da qualsiasi autentico nemico politico dei terroristi, del
l'eventuale sacrificio di qualche interesse del singolo. In 
Italia v'è una forza politica in grado di evitare distorsioni 
dei fini delle disposizioni antiterroristiche: nella RFT no, 
perchè i veri "nemici della Costituzione" (Costituzione 
già molto arretrata rispetto a quella italiana) si annidano 
fin nella Corte Costituzionale .... 

3. In Italia non esiste "Berufsverbot": né di diritto, 
né di fatto. 

Lama e Pecchioli giustamente pretendono di cacciare 
via da grandi aziende industriali e da delicatissimi servizi 
pubblici non certo tutti gli appartentnti alla c.d. "autono
mia operaia" - come in evidentissima malafede il "que
stionario" lascia intendere - ma soltanto quei gruppi di 
essa di cui si dimostri il collegamento con i te;roristi (Pec
chioli) o dal Sindacato unitario coloro che - in occasione 
del rapimento e del barbaro assassinio di Aldo Moro - (ciò 
che, ancora una volta in malafede, il "questionario" non 
dice), nel braccio di ferro tra lo Stato e le Brigate c.d. 
"rosse", avevano rifiutato di schierarsi dalla parte della 
Costituzione e delle leggi democratiche: qui non si tratta
va, certo, di "criminalizzare" e neppure di reprimere 
alcun "dissenso", ma soltanto di dichiarare l'incompati
bilità di tale posizione, comodamente qualunquistica, 
con l'appartenenza ad un Sindacato, i cui membri sono 
convinti che solo nel rispetto della Costituzione e delle 
leggi democratiche possa garantirsi l'irreversibilità delle 
conquiste già ottenute dal movimento operaio e la sua 
ulteriore avanzata sul terreno della promozione sociale 
(art. 3, comma 2 Costituzione Italiana) fino alla rimo
zione di ogni ostacolo, anche di ordine economico, che im
pedisca il pieno sviluppo di ogni persona e la partecipa
zione di tutti i lavoratori alla direzione politica del Paese. 

NOTA: 

Il Comitato, presieduto dal Sen. Lelio Basso, che come è noto 
raccoglie diverse componenti politiche e culturali, non ha mai 
mutato né la propria fisionomia né le proprie finalità e pertanto 
respinge· l'affermazione secondo la quale "non si tratta più del 
Comitato contro la repressione antidemocratica nella RFT, ma del 
Comitato per la difesa dei diritti civili e delle libertà democratiche 
nella Repubblica Italiana". Per la diversità dei suoi componenti e per 
lo sviluppo del dibattito in Italia e in Europa il Comitato è tenuto 
ad aprire una libera e franca discussione tra i suoi .collaboratori senza 
che ciò comporti incompatibilità alcuna con le posizioni politiche di 
questo o quel collaboratore. Precisiamo infine che il Dr. Caizzone 
avrebbe dovuto rivolgere l'intervento che gli era stato richiesto non a 
"ignoti avversari politici", bensz' ai membri del gruppo di lavoro del 
Comitato, la cui identità gli era ben nota per aver partecipato più di 
una volta alle relative riunioni e nel quale si riflette l'ispirazione 
pluralistica che caratterizza il Comitato. 

Il Comitato 
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ENZO COLLOTTI 

1. Per rispondere a questa domanda credo sia necessa
rio anticipare due premesse. Anzitutto, la soddisfazione del
la stampa tedesca per l'adozione da parte del governo ita
liano di misure antiterroristiche che possono essere parzial
mente assimilate a normative già da tempo adottate nella 
RFT può essere interpretata come una forma di pressione 
perchè anche l'Italia proceda rapidamente sulla via indicata 
dalla Bundesrepublik. Non sottolinea cioè necessariamente 
l'analogia delle misure ma esprime l'auspicio, del quale 
del resto il governo federale non ha mai fatto mistero, di 
una assimilazione delle normative in materia a livello euro
peo secondo il modello tedesco. La seconda premessa è 
che non è possibile valutare l'analogia di determinate nor
mative unicamente sulla base di singoli provvedimenti, ma 
piuttosto all'interno e nel quadro del contesto politico ge
nerale nel quale esse sono maturate. Ad onta dell'analogia 
letterale di determinate norme, ritengo che il livello di 
politicizzazione politica in Italia offra maggiori garanzie 
che nella Bundesrepublik contro l'adozione di normative 
lesive dei diritti civili. Questo non significa che personal
mente plaudisca alle normative adottate, proprio perchè 
non ritengo che i problemi che ne sono alla base si possano 
risolvere con provvedimenti di polizia; penso viceversa che 
su di essi si possa e si debba condurre una larga discussione: 
da questo punto di vista ritengo che la sensibilità e la stessa 
disponibilità democratica offrono in Italia condizioni favo
revoli per contrastare eventuali tendenze al restringimento 
dei diritti civili, a condizione naturalmente che vi siano su 
questi problemi una mobilitazione e una sensibilizzazione 
di massa. I pericoli additati evidentemente esistono, ma 
se vi è la volontà politica, in particolare delle sinistre, di 
fronteggiarli, non vi è dubbio che in Italia vi è maggiore 
possibilità e spazio· che non nella Bundesrepublik di battere 
le pressioni da destra e di arrestare un eventuale processo 
involutivo di tipo autoritario. 

2. Per le stesse ragioni indicate sopra, rispondo che le 
preoccupazioni che effettivamente si possono nutrire anche 
nei confronti della situazione italiana possono essere fugate 
soltanto nella misura in cui ci si rende conto della deva
stazione che le normative repressive hanno introdotto nel 
tessuto democratico della Bundesrepublik e anche si attiva 
la discussione sulle radici politiche e sociali dei fenomeni 
di terrorismo. Da questo punto di vista, ritengo che la so
cialdemocrazia tedesca, con la sua esperienza, ci abbia dato, 
seppure questa volta in negativo, una preziosa lezione, 
dalla quale possiamo soltanto imparare che non è usando 
strumenti antidemocratici e discriminatori che si difende 
la democrazia e che non è possibile voler colpire i comuni
sti senza essere costretti un giorno a subire la stessa perse
cuzione. La socialdemocrazia tedesca combatte oggi contro 
l'eccesso di zelo nell'applicazione del Berufsverbot. Ma noi 
dobbiamo respingerne a priori il principio, perchè una volta 
approvato il principio non è più possibile impedirne le dege
nerazioni. Si può battere ogni eventuale pericolo in questa 
direzione soltanto facendo fronte compatto contro ogni 
tentazione discriminatoria e rientra in questa battaglia 
anche una maggiore divulgazione in Italia di ciò che è avve
nuto nella Repubblica federale tedesca. 

3. Mi pare che per fare giustizia di determinate dichia
razioni di uomini politici pur rappresentativi, ma che non 
sappiamo in quale misura coincidano effettivamente con le 
posizioni rispettivamente di partiti e sindacati, sia opportu
no sottolineare essenzialmente un elemento, anch'esso 
tratto dall'esperienza della Bundesrepublik: la SPD ha iden
tificato per l'appunto ordine pubblico e ordine sociale, 
identificandosi con lo stato in quanto ordinamento econo
mico-sociale esistente. Personalmente ritengo che i due 
problemi vadano tenuti nettamente distinti e che nulla, 



nell'ambito delle norme costituzionali vigenti in Italia, 
autorizzi una simile confusione. Ciò significa che non si 
potrebbe trarre pretesto da nessuna parte per porre un freno 
alle lotte del movimento operaio, lotte che fanno parte del
la normale dialet~ica politica e sociale. Ciò significa anche 
unire alla difesa delle istituzioni esistenti la lotta per il 
loro cambiamento, per la loro sempre maggiore democra
tizzazione e aderenza alle esigenze delle masse lavoratrici. 
E' solo attraverso il dispiegamento di tutte le potenzi:Jità 
di partecipazione democratica delle forze politiche esistenti 
e di tutti i nuovi soggetti sociali emersi nelle lotte dell'ulti
mo decennio che si realizza un concetto di difesa della 
democrazia alternativo rispetto appunto a semplici conce
zioni di ordine pubblico. Soltanto l'adozione della filosofia 
e di modelli di pace sociale, quali quelli esistenti nella RFT, 
potrebbe portare a subire una concezione conservatrice 
dell'ordine pubblico. Anche contro questo pericolo è ne
cessaria la massima sensibilizzazione in ogni sede politica 
e sindacale di dibattito. 

LUCIO LOMBARDO RADICE 

"Ma i parallelismi, che molti giornali tedeschi traggono 
colla RFT, sono insensati (unsinnig). In Italia non esiste 
nessun Berufsverbot, non un solo professore ha perduto 
il suo posto, nessun impi~gato amministrativo ha dovuto 
temere per il suo lavoro, nessuno scrittore è stato vittima 
di una caccia accanita senza tregua (Hetzjagd)". 

la risposta che ha dato Franz Marek, sul Wiener Ta
gebuch, maggio 1978, nell'articolo: "Italien - "Rote" 
Brigaden?", è la mia risposta, e potrei anche fermarmi 
qui. Ma desidero aggiungere qualche fatto a dimostrazione 
della insensatezza del parallelo. Che può essere fondato, 
innanzitutto, su ambiguità di linguaggio che distorcono 
completamente il senso di certe cose. Dire che "l'on~ Pec
chioli e Lama ... propongono l'espulsione dal pubblico 
impiego e dal sindacato per chi non si schiera nell'attuale 
situazione con lo stato", è quanto meno, prova di grave 
confusione intellettuale sul significato di parole come 
"stato", e come "schieramento". Prove di grande confu
sione tra il "dissenso ... più che legittimo", e la cospira
zione contro le istituzioni; tra la critica agli organi dello 
Stato e al loro funzionamento, e le azioni terroristiche, 
o l'appoggio ad esse di cellule eversive. Confusione tra il 
diritto di dire e la licenza di uccidere. In Italia, la libertà 
di stampa è così assoluta, che può uscire, senza essere 
sequestrato, un fogliaccio come Il Male, quello che mentre 
Aldo Moro era prigioniero delle BR ha pubblicato come 
poster una delle allucinanti foto scattate dai "carcerieri", 
poi assassini, con l'aggiunta di un fumetto che usciva dalle 
labbra della vittima: "scusatemi, io di solito vesto Facis". 
Altro che "caso Mescalero"! 

Interi cortei possono scandire: "lo Stato borghese sf 
abbatte e non si cambia" senza che ci sia nessuna denunzia; 
e, che io sappia, neppure i terroristi che si confessano tali 
sono stati denunciati per le parole delle dichiarazioni ever
sive da loro lette in aula. E allora, cosa vuol dire "schierarsi 
contro lo stato"? Se contro lo Stato qualcuno in Italia si 
schiera, politicamente e anche in linea di principio, non 
solo non gli succede nulla a livello giudiziario o di impiego 
professionale, ma non viene neppure bollato come "simpa
tizzante" o "padre spirituale", se non da qualche isolato 
tiratore dell'estrema destra (questi ultimi, però, preferi
scono indicare nel PCI la "famiglia di origine" dei terro
risti). Cosa c'entra la "concezione della borghesia tedesca 
conservatrice, la quale vede la democrazia essenzialmente 
come repressione del dissenso e mantenimento dell'ordine 
costituito'', colla teoria e la pratica della Repubblica Ita
liana, nata dalla Resistenza? 

Su di un punto occorre fare chiarezza, logica e poli-
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tica: i terroristi non sono perseguitati politici, vengono 
arrestati e condannati non per manifestazione di idee, ma 
per delitti comuni: non perchè sono "contro lo stato", 
ma perchè sparano sulle· uniformi, senza preoccuparsi 
se dentro c'è un uomo. Il processo di Torino ha dimo
strato ad abundantiam che al terrorista, e ai suoi avvocati, 
vengono assicurate puntualmente (quasi con 'pignoleria') 
tutte le garanzie e i diritti di legge. Le 'torture' delle quali 
Curcio e soci si sono lamentati erano soltanto il vetro divi
sorio al colloquio con i familiari, e il divieto di stare con 
tutti gli altri detenuti (non di stare in compagnia, atten
zione; non sono affatto isolati). Pochi giorni dopo la 
'denuncia' Curcio aveva due o tre ore di colloquio con 
l'attrice Franca Rame, senza vetro e senza sbarre. Né 
"caso Mescalero", né notte di Stammheim, né processi 
contro gli avvocati, in Italia (i difensori hanno detto asso
lutamente tutto quello che hanno voluto): il parallelo 
è davvero insensato, posto nei termini nei quali è stato 
posto ditlle domande formulate cosìjnfelicemente, e con 
il pregiudizio che, sì, l'Italia sia come la Germania se non 
peggio. 

Una diversa formulazione avrebbe provocato una mia 
diversa risposta. Avrei detto che i provvedimenti antiter
rorismo italiani non sono anticostituzionali (l'Italia non 
è una repubblica federale, l'impiego dell'esercito si confi
gura in modo del tutto differente che non nella RFT), 
ma sono certamente poco o nulla efficaci, e hanno il torto 
di scatenare puntualmente le accuse (abbiamo visto quanto 
poco fondate!) di repressione, terrorismo di Stato, offese 
alle libertà. Il problema è un altro, è quello della riforma 
democratica della polizia e dei servizi di sicurezza, della 
loro efficienza, della loro capacità di difendere davvero le 
libertà di tutti e di ciascuno. Avrei detto quello che ho 
detto insieme agli altri membri della Giuria Russell,. che la 
involuzìone autoritaria dello Stato liberale (non fascista!) 
tedesco-occidentale costituisce un pericolo per tutti gli 
altri Stati democratico-liberali di Europa, e non solo di 
Europa, e che quindi la battaglia per la difesa dei diritti 
civili e delle libertà fondamentali nella RFT è anche una 
battaglia europea, e italiana. Lo avrei detto, se fosse stato 
ben chiaro il punto di partenza: nessun parallelo tra Italia 
e RFT è sensato, oggi come ieri. Questo mi sembra il pun
to di incontro che ha unito forze tanto diverse nel nostro 
Comitato; un punto essenziale, e non rinunciabile. 

SALVATORE SENESE 

Mi è difficile rispondere brevemente e separatamente 
alle domande. Profonde differenze di carattere storico, di 
contesto politico, di dinamiche sociali, di forze presenti 
in campo, rendono estremamente problematico un con
fronto tra provvedimenti normativi apparentemente ana
loghi, emanati in Italia ed in RFT in questi ultimi tempi, 
ed espongono al rischio di arbitrarie estrapolazioni. Si 
tratta tuttavia di un confronto che occorre pure avviare 
in un momento in cui i problemi, anche istituzionali, eu
ropei si presentano sempre più con caratteri comuni ed 
in cui si comincia a parlare di "spazio giuridico europeo". 
Mi sembra comunque indispensabile premettere alcuni 
cenni generali sulla situazione istituzionale italiana in 
materia di ordine pubblico e sui processi che l'hanno 
caratterizzata. 

Risponderò poi insieme alla prima e alla seconda 
domanda. 

A differenza di quanto è avvenuto nella RFT, il nostro 
Paese - com'è noto - ha conservato, pur dopo la caduta 
del fascismo e la promulgazione della Costituzione, i codi
ci, le leggi ed i regolamenti fo~giati dal fascismo. Al mante-
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nimento di un tale corpo normativo si è accompagnata, 
nel funzionamento degli apparati, il permanere di prassi, 
mentalità, orientamenti del passato spesso in netta anti
tesi con le indicazioni costituzionali. La grande crescita 
democratica del Paese, che dal dopoguerra ad oggi vi è 
stata, si è pertanto svolta, per quanto riguarda il rapporto 
cittadini/apparato di coercizione, sotto il segno di questa 
ambigua compresenza: codici (e mentalità) fascisti da un 
lato; Costituzione (e sensibilità) repubblicana dall'altro. 
Il processo di democratizzazione in questo settore si è 
tradotto in una spinta per il progressivo ampliamento delle 
zone (normative, culturali, di comportamenti pratici) 
in cui la Costituzione fosse norma vivente e nel correlativo 
restringimento delle zone impregnate di autoritarismo 
reazionario; e si è svolto all'insegna della parola d'ordine 
generale della "riforma dei codici fascisti", che ha costi
tuito per oltre un ventennio la divisa della sinistra su 
questo fronte. Questa parola d'ordine ha conquistato fasce 
notevoli d'opinione pubblica anche popolare, ha determi
nato il formarsi e l'estendersi di una cultura giuridica de
mocratica nelle università e tra gli operatori di giustizia, 
ha concorso alla formazione di movimenti progressisti 
all'interno degli stessi apparati. I successi di un movimento 
siffatto sono stati notevoli specie tra la fine degli anni 
sessanta e l'inizio degli anni settanta, allorchè su questo 
terreno si è sviluppato un vero e proprio movimento di 
massa. Tuttavia non si è mai pervenuti a realizzare un'in
tegrale bonifica dell'armamentario normativo fascista, 
delle regole organizzative dei c9rpi separati, della cultura 
di questi. Tantomeno si è riusciti a vincere le resistenze 
conservatrici di larghi settori delle forze dominanti, del 
partito democristiano e di molti vertici degli apparati. 
Queste resistenze hanno alimentato una controffensiva 
reazionaria che, battuta all'epoca del governo Andreotti
Malagodi (1972) quando il movimento democratico riu
scì a bloccare il tentativo d'introdurre il fermo di poli
zia, non ha cessato di rinnovare i propri attacchi in forme e . 
su terreni diversi traendo alimento e forze dall'aumento 
della criminalità e del terrorismo, dalla crescente crisi 
sociale e dalla manipolazione del bisogno di sicurezza da 
questa indotto. Il tema "legge ed ordine" è stato (ed è) 
giocato da queste forze in termini di "maggiori poteri al
la polizia", "maggior rigore nella lotta alla criminalità", 
"basta col lassismo dei giudici" e così via. 

In concomitanza con la crisi economica, questa con
troffensiva ha cominciato a cogliere i propri frutti: nel 
1974, ad alcune significative rifonriè: in senso liberal
democratico (es. legge delega per la riforma del codice 
di procedura penale, peraltro ancora non attuata) si af
fiancano momenti di controriforma (es. prolungamento 
termini carcerazione preventiva; legge Bartolomei del
l'ottobre 1974); analogo è l'andamento del 1975 (riforma 
penitenziaria da una parte, legge Reale dall'altra). Negli 
anni successivi ed in particolare a partire dal 1977, gli 
interventi controriformatori prendono decisamente il 
passo sulla spinta alla liberalizzazione e democratizza
zione degli apparati. Correlativamente, le forze di sinistra, 
che rispetto ai primi interventi restauratori erano apparse 
divise o incerte nell'opposizione, si assumono ormai la 
corresponsabilità di tali misure sia pure tentando d'inse
rirle in un disegno più ampio di ristrutturazione degli ap
parati e di democratizzazione di altre parti dell'ordina
mento, disegno che però non sembra tradursi in prat1Cà 
ovvero, quando si realizza a livello legislativo, non è se
guito dai necessari provvedimenti di attuazione (è il caso 
della riforma dei servizi segreti). Tra le ragioni di questo 
mutamento di atteggiamento, che sono complesse e 
molteplici e sulle quali non è qui il caso di indugiare, 
un posto certo preminente spetta al precipitare dell'or
dine pubblico ed alla gravità dell'attacco terroristico alla 
convivenza democratica. 

Al momento del rapimento Moro, la situazione delle 
libertà civili in Italia, risultante dal contraddittorio pro-
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cesso cui si è fatto cenno sopra, si presenta caratterizzata 
dai seguenti elementi: 

a) Il permanere di spezzoni di legislazione fascista 
e di ordinamenti, mentalità e orientamenti dei corpi dello 
Stato francamente reazionari (non vi è stata alcuna epura
zione per le oscure vicende seguite alla strage di Piazza 
Fontana, la morte di Pinelli ecc.); 

b) Una tendenza a restaurare istituti e norme del pas
sato cancellati sotto la pressione del movimento democra
tico, rispetto alla quale i partiti della sinistra storica gio
cano un ruolo di contenimento/avallo; 

c) Una diffusa opposizione a tale tendenza non solo 
tra i movimenti giovanili e i gruppi della nuova sinistra 
ma anche tra militanti della sinistra storica, forze sinda
cali, intellettuali, operatori giudiziari, forze di polizia. 

Le reazioni al sequestro Moro registrano toni isteri
ci con richiesta di introduzione della pena di morte, procla
mazione dello stato d'assedio ecc. Giova precisare che, 
se alcune di tali richieste implicherebbero interventi di 
revisione costituzionale, altre potrebbero essere accolte 
sulla base della pur incostituzionale legislazione vigente 
(gli spezzoni fascisti mai eliminati: norme del TU di pubbli
ca sicurezza sullo stato di pericolo pubblico). 

Su tali richieste prevale la linea che rifiuta ogni inter
vento eccezionale e però introduce, attraverso un decreto 
legge di poi convertito senza significative modificazioni, 
una serie di misure di inutile ampliamento dei poteri di 
polizia, restrittive delle garanzie di libertà dei cittadini 
nei confronti di tali poteri. 

-fa maggior - parte delle misure contenute nel decreto 
legge si rivela inutile e pericolosa e solleva critiche nel 
Paese, tra le forze sindacali, nello stesso Consiglio superiore 
della Magistratura, nell'Associazione magistrati, tra il mo
vimento per la siÙdacalizzazione delle forze di polizia 
(per una critica puntuale e dettagliata si veda il docu
mento rimesso da Magistratura democratica al Parlamento 
il 15.4.1978, ora pubblicato anche su Il Foro Italiano, 
1978, V 156). Tuttavia occorre riconoscere che, nell'es
senziale, quelle misure si risolvono nel ripristinare istituti 
o prassi già vigenti nell'Italia repubblicana, anche se ispi
rate ad una logica di "qualunquismo repressivo", e che 
esse erano già state previste nell'accordo del giugno '77 
dai partiti dell'astensione (v. L'Unità, 30.6.1977, p. 8). 
In questo senso è esatto che sia stata rifiutata la linea 
dell'eccezionalità. E' anche vero, peraltro, che in linea 
di massima gli istituti o le prassi ripristinati sono in sè 
più pesanti e vessatori delle corrispondenti misure vigenti 
o introdotte nella RFT a seguito del rapimento Schleyer, 
con la significativa eccezione della disciplina del diritto 
di difesa: si confronti per tutte la diversa regolamenta
zione del fermo di polizia per identificazione. 

Sulla scorta di queste rapide premesse e rispondendo 
alle due prime domande, riterrei: 

a) Che un confronto tra le norme antiterroristiche 
emanate in Italia e quelle emanate nella RFT debba ne
cessariamente estendersi all'insieme delle norme, delle 
prassi e degli orientamenti coercitivi esistenti nei due 
paesi, nonchè al rapporto dei rispettivi apparati con l'opi
nione pubblica e la società civile; 

b) Che, anche portato su questo terreno più ampio, 
il confronto debba abbracciare non solo la realtà quale 
si presenta in un momento dato ma i processi che la 
contrassegnano; 

c) Che da questo punto di vista è forse lecito affer
mare che, in RFT, il processo sembra orientato verso una 
progressiva erosione di una struttura formale liberal-demo
cratica, già esistente ed espressa in assetti normativi ed 
ordinamentali abbastanza coerenti, alla quale si tende 
a sostituire, in forme altrettanto coerenti facilitate da 
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una maggiore omogeneità sociale e da un minore poli- I, re di Prussia e imperatore del Reich. Fino al momento del 
centrismo democratico di base, un modello di ricomposi- secondo attentato perfino il partito nazional-liberale, un 
zione di ogni dialettica tendenzialmente totalizzante. partito della borghesia e ala destra della borghesia colta, 

In Italia, per .contro, la situazione appare caratteriz
zata da un'inversione di tendenza rispetto al processo di 
superamento di assetti formali illiberali e repressivi, al
cuni dei quali anche più pesanti delle corrispondenti nor
mative introdotte nella RFT, ed alla spinta per la creazione 
di un'istituzionalità aperta e democratica in un paese 
pure segnato da forti squilibri, pesanti sacche di arretra
tezza anche culturale, focolai di sedizione reazionaria. 
Una tale inversione di tendenza, più che esprimere un coe
rente progetto di superamento della crisi sia pure in ter
mini di conservazione, sembra per il momento appuntarsi 

· soprattutto alla cancellazione di presidi istituzionali re
centemente conquistati ed a far rivivere modelli del pas
sato, senza tuttavia riuscire ad eliminare la crescita e 
dialettica democratica che aveva portato alle parziali 
riforme istituzionali che ora vengono oscurate. In questo 
senso è una linea priva di egemonia, sia perchè non riesce 
a raccogliere un reale consenso di massa, al di là di una 
adesione irrazionale ed emotiva, sia perchè non è in alcun 
modo idonea al risolvere, nemmeno sul piano dell'azione 
poliziesca, i problemi della criminalità e del terrorismo, 
rispetto ai quali anzi si rivela contrastante con le esigenze 
di funzionalità ed efficienza degli apparati al cui interno 
incontra resistenze non indifferenti. 

Per questo aspetto è una linea ulteriormente peri
colosa perchè, dinnanzi al fallimento del proprio obiettivo 
immediato, implica il ricorso a sempre nuove misure re
pressive, funzionando come uno "stimolo passivante": 
in questo senso è certo possibile che in Italia vengano 
introdotte ulteriori misure restrittive (del resto periodica
mente ricorrenti nelle proposte delle forze conservatrici). 
Non credo invece che l'irrigidimento autoritario delle mi
sure di coercizione penale comporti, almeno nell'imme
diato, il pericolo di una repressione a carico dei militanti 
della sinistra storica e del movimento sindacale organizzato. 
Vi è però il pericolo di un esercizio indiscriminato della 
repressione e coercizione poliziesca, secondo moduli an
tichi che tendono a supplire alla sagacia e selettività delle 
indagini con una coercizione a "largo spettro d'azione"; 
vi è il pericolo che questa coercizione indiscriminata si 
diriga soprattutto verso il non integrato, il cittadino oscu
ro, i giovani, i militanti dell'area della nuova sinistra, in 
obbedienza a concezioni politico-culturali non democra
tiche, incoraggiate tra le forze di polizia dal ripristino 
dei vecchi strumenti, secondo le quali ogni oppositore 
è un potenziale eversore; e v'è infme il pericolo dell'au
mento del tasso di autoritarismo generale della istituzione 
a scapito di tutti i cittadini. Altrettanti pericoli di cui 
sarebbe insensato negare già oggi i segni e che minacciano 
di logorare il rapporto dei partiti di sinistra con le masse, 
i giovani, il popolo. Questo forse è uno degli obiettivi meno 
contingenti che si propongono i fautori dell'inversione 
di tendenza. 

WOLFGANG ABENDROTH: APPUNTI SUL PROBLEMA 
DELLA DIFESA DELLA DEMOCRAZIA CONTRO IL 
TERRORISMO 

Il terrorismo organizzato e sistematico fa sempre il 
gioco della reazione, anche quando i suoi esponenti si 
.considerano soggettivamente "di sinistra" e pretendono 
di rappresentare gli interessi dei lavoratori. Questa è una 
vecchia esperienza del movimento operaio. Bismarck poté 
promulgare cento anni fa la legge contro i socialisti proprio 
perchè erano stati compiuti due attentati contro Guglielmo 
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aveva tenuto ancora fermo almeno ad alcuni principi dello 
stato di diritto. Ma ora ne scompare ogni traccia. Anche nel
la situazione attuale gli assassini e le violenze della RAF e 
del gruppo "2 giugno" hanno favorito un nuovo rilancio 
della CDU/CSU e hanno disorientato e offuscato l'opposi
zione democratica all'interno della SPD, dei sindacati e 
anche della "sinistra borghese" organizzata nella FDP 
(partito liberale). Così si è potuto inasprire il diritto penale, 
limitare ulteriormente i diritti degli accusati e degli avvocati 
difensori portando un duro colpo alla prospettiva di una 
svolta democratica. Anche i servizi segreti (ad es. il Verfas
sungsschutz) stanno diventando sempre più potenti e sem
pre meno controllabili. Gli stessi Berufsverbote,- diffusi 
ormai ben oltre il solo ambito del pubblico impiego e che 
minacciano tutti i marxisti e democratici impegnati non 
sarebbero passatC così facilmente se non ci fosse stato il 
presunto terrorismo di sinistra. Lo stesso si può dire delle 
recenti liste di oltre 200 organizzazioni cosiddette "nemi
che della costituzione" (tra cui l'associazione dei giuristi 
democratici, l'unione dei perseguitati dal regime nazista e 
la federazione degli scienziati democratici) elaborate dal 
Verfassungsschutz e consegnate alla polizia di frontiera 
insieme alla lista di ben 280 pubblicazioni periodiche. 
La borghesia e i suoi tirapiedi nell'ala destra della social
democrazia tedesca ha sempre tenuto ben presente questo 
meccanismo servendosi addirittura di provocatori per 
costruirlo e per spingere sulla strada folle del terrorismo 
i giovani, appena politicizzati dal movimento studentesco, 
idealisti e utopisti ancora insicuri e disorientati. Non di
mentichiamo il caso del provocatore Hans Urbach utiliz
zato dallo stesso ministro degli interni di Berlino verso 
la fine degli anni '60. 

Per queste ragioni è necessaria una lotta politica dura 
e continua del movimento operaio e di tutti i democratici 
contro questo terrorismo avventurista e criminale. Tutte 
le teorizzazioni della guerriglia urbana nell'Europa occi
dentale altamente industrializzata sono completamente 
folli. E anche se vittima del terrorismo diventa un reazio
nario corrotto o un ex-nazista, che come rappresentante 
del grande capitale svolge tutt'ora un suo ruoio, questo 
tipo di violenza fornisce ugualmente le anni migliori al 
nemico mortale della classe operaia e della democrazia, 
cioè all'ala più aggressiva del capitale monopolistico e 
ai suoi servi nell'apparato dello stato. 

Queste considerazioni non valgono solo per la RFT 
ma anche per un paese come l'Italia nel quale la tradizione 
e la forza del movimento operaio (e dei suoi potenziali 
alleati nel campo democratico-borghese) mantengono 
una maggiore vitalità che nella RFT, ma nel quale però, 
come dimostra l'attività delle "brigate rosse", esiste una 
base di reclutamento per la follia terroristica ben più 
vasta che nella RFT (un fatto che si spiega anche per 
l'ampiezza degli strati sociali costretti ad una condizione 
quasi sottoproletaria). Per questi motivi si rendono ne
cessarie continue ed energiche campagne contro questa nuo-
va versione dell'anarchismo terroristico che rappresenta 
oggi il massimo pericolo per lo sviluppo della coscienza 
democratica nelle masse. 

Ovviamente né la classe operaia né i suoi alleati pos
sono obiettare nulla se i crimini contro la vita vengono 
perseguiti penalmente. Questo è giusto e necessario. A 
questo scopo esistono norme penali, norme di diritto 
processuale e norme che regolano l'intervento della poli
zia, la quale ha il compito di compiere le indagini e di ar
restare i colpevoli. Il movimento democratico deve sorve
gliare sull'osservanza e l'applicazione corretta di queste 
norme. Perchè il mantenimento e l'osservanza dei prin
cipi inerenti allo stato di diritto e del principio dell'ugua
glianza davanti alla legge è il presupposto e un obbligo 
della democrazia. 
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Chi abbandona questa posizione, in base a impulsi 
emotivi pur comprensibili, favorisce pur non volendolo, 
la degenerazione dell'apparato dello stato verso un orga
nismo burocratico e antidemocratico che quando la crisi 
economica diventa più acuta può assumere dei caratteri 
fascisti. Inoltre viene impedito in tal modo il recupero so
ciale dei criminali facendo loro un torto che sarebbe e
vitabile. Possiamo dimenticare, per fare un esempio, che la 
giustizia nella RFT ha condannato in base ad impulsi emo
tivi di questo genere uomini di grande capacità come Peter 
Zahl e l'avvocato Horst Mahler a pene assurdamente ele
vate allo scopo di distruggerli intellettualmente e moral
mente? Si tratta di uomini che da lungo tempo avevano ca
pito e denunciato esplicitamente l'assurdità del terrorismo. 

L'errore più grave è però lasciarsi trascinare verso leggi 
speciali contro i terroristi. Non c'è bisogno di queste leggi 
perchè se l'apparato giudiziario e della polizia applica cor
rettamente le leggi normali - come è suo dovere - si può 
sconfiggere il terrorismo organizzato e impedirgli di met
tere in pericolo la vita di altri uomini. E questo è possibi
le soprattutto se le organizzazioni del movimento operaio 
e i partiti democratici contribuiscono con la loro politica 
e con le loro campagne contro il terrorismo a togliere ad 
esso la sua base sociale e la sua capacità di presa su certi 
gruppi sociali. 

I lavoratori tedeschi hanno fatto le loro amare espe
rienze delle leggi speciali già all'epoca della repubblica di 
Weimar. Quando il terrore di destra, che dal 1919 aveva 
portato all'assassinio prima cli_ Rosa Luxemburg e di Karl 
Liebknecht, poi di Leo Jogiches e di centinaia di altri 
milit;mti, nel 1922_comincia a colpire anche uomini poli
tici democratico-borghesi come Erzberger e Rathenau, i 
partiti operai (SPD, USPD e KPD) hanno approvato la 
"legge per la difesa della Repubblica". In seguito a questa 

legge è stato condannato a lievi pene J!Olo ~n piccolo ma
nipolo di fascisti, mentre le vere spese le hanno fatfe- centi
naia e centinaia di comunisti e di socialdemocratici di si
nistra già anni prima dell'avvento al potere di Hitler. 

Certo la tradizione della giustizia della repubblica ita
liana non è così reazionaria come quella tedesca sia di allo
ra che di oggi. Ma è possibile che la tendenza generale non 
spinga necessariamente nella stessa direzione? Se si allarga 
lo spazio delle possibilità di repressione dello stato oltre 
i limiti minimi inevitabilmente necessari (perchè lo stato 
deve tutelare la società dal crimine) e se si rinforzano gli 
organi statuali di repressione attraverso leggi speciali che 
vanno al di là di quanto è consentito attualmente dalla 
tradizione del diritto penale, si creano i presupposti, volen
dolo o no, che questo potere accresciuto venga utilizzato 
nell'interesse delle classi tutt'ora dominanti in tutti i paesi 
dell'Europa occidentale. Si crea così la tentazione e la 
tendenza a continui accrescimenti di potere - una legge 
speciale tira l'altra. E anche se le norme si riferiscono in 
apparenza a fattispecie relativamente precise, l'interpreta
zione di queste norme nella prassi dei tribunali e della 
polizia, fa sempre l'interesse della borghesia al potere, 
anche se la forza· del movimento operaio limita qt1esto 
abuso. Per questi motivi hanno fatto bene i quattro cfèpu
tati socialdemocratici che hanno negato la loro approva
zione alle leggi antiterroristiche nella RFT. E perciò è 
importante richiamare la sinistra italiana sui pericoli di 
questo sviluppo. Solo se le forze democratiche vedono 
chiaramente il pericolo, possono contrastarlo. Se si dif
fondono invece delle illusioni e facili ottimismi, il pericolo 
aumenta e la crescita della sinistra democratica italiana 
e dei suoi partiti, che in questi anni per noi tutti in Europa 
e soprattutto per noi tedeschi è stata una grande speranza, 
può rapidamente trasformarsi in una sconfitta. 

Mentre il bollettino va in macchina ci raggiunge la notizia della sentenza contro l'av
vocato Groenewold della quale ci occuperemo in modo più approfondito nel prossimo 
bollettino: 

- Un altro degli avvocati della Raf <Frazione Ai'lrulta Rossa) Kurt Groe
newold è stato condannato ieri a due anni di prigione con'la condizionale per ca
ver sostenuto una associazione colpevole a sua volta di sostenere un gruppo terro
ristico•. L'accusa aveva chiesto UJ;J.•condanna di tre anni.Il legale amburghese è 
uno degli ex difensori del gruppo,, contro cui la magistratura ha aperto i procedi~ 
menti penale per sospetta collaborazione con i rispettivi mandanti. A Stoiccaida 
nella famosa fortèzza di· Stammheim è in. corso da settimana un provvedimento 
contro l'avvocato K1aus Croissant, accU5ato non soltanto di «Sostenere» i suoi man
danti, ma addirittura diessere «il cervello del gruppo•. 
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