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BERUFSVERBOT 
E REPRESSIONE, 
NUOVE MISURE, 
NUOVI CASI 
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tJ-..><:"•J __ :·r' ,..__ COME GESTIRE UNA MISURA LIBER
TICIDA E ANTICOSTITUZIONALE 
MODO LIBERALE E CORRETTO 

IN "Radikalenerlass, che roba vagai 
che fare con un ebreo!" 

o avevz a 

1 . Discussione e documenti 
Abbiamo sempre preso sul serio il dibattito all'interno 

dalla SPD sulla questione del Berufsverbot considerando 
questo travaglio come una spia importante di quanto accade 
in vasti settori dell'opinione pubblica tedesca e all'interno 
del maggior partito socialdemocratico europeo. I fattori 
che sollecitano e nutrono questo dibattito possono essere 
così riassunti: a) applicazione sempre più massiccia del 
Berufsverbot nelle regioni democristiane anche contro 
iscritti alla SPD e alla FDP b) quindi crescente opposizione 
contro il Berufsverbot all'interno di questi partiti c) au
mento delle proteste nella stessa RFT e all'estero che 
danneggiano l'immagine democratica e progressista del 
governo tedesco e dello stesso Willy Brandt d) grave 
frattura fra i partiti tradizionali e i giovani; crescente rifiuto 
delle istituzioni "democratiche" da parte delle giovani 
generazioni colpite dal controllo amministrativo delle 
proprie idee politiche. 

Presidenza e Consiglio nazionale della SPD hanno 
approvato un documento (nella seduta del 8.12.1978) 
che doveva tener conto della discussione in atto e delle 
esperienze politiche ed amministrative fatte durante i 
sette anni di attuazione del Berufsverbot. Con questo docu
mento la SPD chiede al governo di modificare la prassi 
del Berufsverbot introducendo criteri che garantiscano una 
maggiore liberalità e uguaglianza nel trattamento dei citta
dini che cercano un impiego nel settore pubblico. Nei mesi 
precedenti si è mossa anche la FDP approvando un docu
mento analogo al Congresso di Magonza. Il cancelliere 
Schmidt aveva chiesto al Ministero degli Interni un rapporto 
sul Berufsverbot e le regioni-città Hamburg e Bremen, 
ambedue governate dalla SPD, avevano introdotto per 
propria iniziativa una riforma della prassi del Berufsverbot 
che già teneva conto delle richieste formulate più tardi dalla 
presidenza del partito ( i documenti della SPD e FDP, 
di Hamburg e di Bremen oltre che una parte della relazione 
del Ministero degli Interni si trovano in: Kritische Justiz, 
1979, 1). Come conclusione di questo processo evolutivo 
il governo federale decide di applicare a partire dal 1' apri
le 1979 "nuovi principi per constatare la fedeltà alla costi
tuzione dei cittadini candidati a un impiego pubblico". 
Il governo chiede alle regioni e ai comuni di applicare in 
futuro questi stessi principi. 

2. "Nuovi principi per constatare la fedeltà alla costi-
tuzione ... " 

Riassumiamo brevemente i nuovi principi che dovran
no definire la nuova prassi del Berufsverbot: 

- fino a prova contraria ogni cittadino e quindi anche 
ogni candidato a un pubblico impiego viene considerato 
"fedele alla costituzione" 
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(Disegno: Walter) 

- solo "fatti concreti" giustificano d'ora in poi l'u
tilizzazione del servizio segreto addetto alla "tutela della 
costituzione'' (Verfassungsschutz) per ottenere informazio
ni su un candidato 

- queste informazioni non devono riguardare "pec
cati giovanili", cioè atti compiuti in una età inferiore ai 
18 anni 

- l'appartenenza a un partito legale ma considerato 
dal governo "nemico della costituzione" non può costitui
re di per sè motivo di rifiiuto di un candidato. 

La differenza fra la nuova e la vecchia prassi è quindi 
questa: prima le informazioni del Verfassungsschutz pote
vano essere richieste su qualsiasi candidato al pubblico 
impiego; ora le autorità scelgono in base a "sospetti concre
ti" le persone sulle quali chiedere informazioni. Chi viene 
sospettato o rifiutato per "non aver fornito le garanzie di 
fedeltà costituzionale" ottiene alcfme garanzie quali il dirit
to di conoscere le motivazioni scritte di questa decisione e 
il diritto di poter prendere posizione. Nel caso che si arrivi 
a un "colloquio" il candidato ha diritto alla presenza di un 
suo legale e alla verbalizzazione del colloquio. 

3. La nostra valutazione 
Con l'introduzione di questi criteri i massimi dirigen

ti della SPD considerano chiusa la polemica sul Berufs
verbot, convinti che non ci saranno più abusi e ingiustizie. 
Il Berufsverbot per "estremisti" rimane e nessuno pretende 
di averlo abolito (solo chi fa apologia della SPD parla 
dell'abolizione del Berufsverbot). I giovani socialisti (Jusos) 
continueranno la loro lotta per una abolizione completa 
dei Berufsverbot e chiedono le dimissioni del ministro 
Gscheidle (SPD) responsabile di attuare nel suo dicastero 
una politica di assunzioni che non rispetta nemmeno i 
criteri stabiliti dalla SPD e dal governo stesso (vedi la di
chiarazione del segretario dei Jusos, Schroder, in: Konkret, 
aprile 1979). Nel partito liberale la stessa situazione: i gio
vani liberali continuano ad impegnarsi per una abolizione 
completa del Berufsverbot, i massimi dirigenti del partito 
considerano invece la soluzione trovata come soluzione 
corretta che salvaguarda i diritti e la costituzione. La CDU 
e la CSU infine considerano questa riforma della prassi del 
Berufsverbot come "atto anticostituzionale, compiuto dalla 
SPD per aprire lo stato ai comunisti". I comuni e le regioni 
dove la CDU/CSU si trovano al governo continueranno la 
vecchia prassi in cooperazione sempre più stretta con i 
servizi segreti ed altri organi di sorveglianza. 

Di fronte a queste prese di posizione è gioco facile 
immaginarsi che i Berufsverbote e la lotta contro di essi 
continueranno. La stessa SPD che si illude di aver chiuso la 
discussione non è riuscita ad affrontare il problema di 
fondo che consiste nel capovolgimento perverso del 



rapporto fra istituzioni e cittadini: sono le istituzioni che 
giudicano, controllano e scelgono i cittadini e non viceversa. 
L'ampio apparato di controllo dell'opinione dei cittadini 
sorto e rafforzatosi con il Berufsverbot continua a lavorare. 
Tutto il sistema di concetti intepretativi della costituzione 
fortemente restrittivo e reazionario che si è creato intorno 
al Berufsverbot e di cui il Berufsverbot è solo una specie 
di pista di collaudo o terreno di manovra non è stato attac
cato minimamente dal dibattito e dalla riforma della prassi 
del Berufsverbot. 

Pubblichiamo di seguito alcuni documenti e una breve 
analisi di come la stampa italiana ha trattato la "rifonna del 
Bernfsverbot'~ I documenti riguardano: articoli della costi
tuzione lesi dal Bernfsverbot; lettera di un insegnante 
assunto grazie alla rif onna; un articolo apparso sul giornale 
''Die Zeit" che rispecchia abbastanza fedelmente l'ideologia 
della coalizione socialdemocratica-liberale. 

La pratica delle Interdizioni Professionali trasgredisce tutti questi articoli della 

LEGGE FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA (Costituzione) 

Art. 2 

1) Ognuno ha il diritto al libero sviluppo della sua personalità, finquando non viola i diritti degli altri e non infrange 
l'ordine costituzionale o la morale. 

Art. 3 

li Davanti alle legge tutti gli uomini sono uguali. 
2) Uomini e donne hanno gli stessi diritti. 

3) Nessuno può essere favorito o svantaggiato a causa del suo sesso, della sua discendenza, della sua razza, della sua 
lingua, della sua patria e provenienza, del suo credo, della sua ideofogia politica o religiosa. 

Art. 4 

1) La libertà di credo, di co~cienza e di professione religiosa o ideologica sono inviolabili. 

Art. 5 
11 Ognuno ha il diritto di esprimere e divulgare liberamente la propia opinione scritta, stampata e illustrata e di 
informarsi liberamente' da fonti accessibili a tutti. La libertà di stampa e di informazione radiotelevisiva~ garantit<1. ;;,.;, r· 

si esercita una censura. 

21 Questi diritti sono limitati dalle prescrizioni delle leggi generali, dalle disposizioni legali per la difesa della gim·u···(t 
e dal diritto dell'onore personale. 
3) L'arte e la scienza, la ricerca e l'insegnamento sono liberi. La libertà di insegnamento non esonera dalla fadeltà 
alla Costituzione. 

Art. 12 
1) Tutti i tedeschi hanno il diritto di scegliere liberamente la propia professione, il propio posto di lavoro e di scuola. 
L'esercizio delle professione può essere regolato da leggi. 

Art. 21 

1) I partiti collaborano all'articolazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro 

ordinamento interno deve essere conforme a principi democratici. Essi devono rendere conto pubblicamente della 
provenienza dei loro mezzi. 

2) I partiti che con i loro obiettivi o co11 il comportamento dei foro ad'erenti miraM a infrangere o_ ad eliminare 
l'ordinamento democratico-liberale, o di mettere in pericolo l'esistenza della Repubblica federale di Germania sono 

anticostituzionali. Sulla questione dell'anticostituzionalità decide la Corte costituzionale federa:e. 
3) I particolari sono regolati dalle leggi federali. 

Art. 33 
1) Ogni tedesco ha in ogni Land gli stessi diritti e doveri civili. 
21 • Ogni tedes<:o ha diritto secondo le sue attitudini, le sue capacità e la sua qualificazione professionale ad uguale 

accesso ad ogni pubblico ufficio. 
3) L'uso dei diritti privati e civili, 1 ·,1mmissione agli uffici pubblici come anche i' diritti aquisiti negli uffici pubblici 

sono indipendenti dal credo religioso. Nessuno può essere svantaggiato per la sua appartenenza onori appartenenza 

ad una confessione o ideologia. 
4) L'esercizio delle facoltà di diritto di sovranità come compito permanente è da conferire nella regola a dipenc'enti 

degli uffici pubblici che sono in rapporto di servizio e di fedeltà pubblico-legale. 
5) 11 diritto degli uffici pubblici è da regolare considerando i principi tradizionali della classe professionale dt!gF 

impiegati statali di ruolo. 
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LETTERA DI ALFRED DRECKMANN (HAMBl)RG), 
INSEGNANTE MINACCIATO DAL BERUFSVERBOT. 
NEL CORSO DELLA LIBERALIZZAZIONE AITUALE 
IL SENATO DI AMBURGO HA CHIDSO L 'ISTRUTTO
RIA SENZA APRIRE UN PROCEDIMENTO. 

Tutta questa campagna ci è costata molta forza 
eppure dobbiamo continuare la lotta. Il presidente del 
gruppo parlamentare della SPD Hartmann ha dichiarato, 
che si è chiuso il nostro caso perchè eravamo già di ruolo. 
Una nuova assunzione per gente come noi sarebbe impro
ponibile. Infatti la nuova liberalizzazione non abolisce il 
Berufsverbot, ma rivede solo il meccanismo di attuazione: 
il controllo e il parere del servizio segreto (Verfassungsschutz) 
non vengono richiesti più per ogni singolo candidato al 
pubblico impiego, ma solo per persone già "sospette". 
Anche l'apparteneneza al partito comunista {DKP) rimane 
un criterio che può giustificare le non assunzione. Come si 
vede, il Berufsverbot non è affatto abolito e ci vuole ancora 
una lunga lotta per abolirlo. Questa lotta cresce. Larghe 
parti della popolazione, fino a ieri ancora indifferenti, co
minciano a preoccuparsi e esprimono la propria protesta 
contro il Berufsverbot. All'estero l'opinione pubblica demo
cratica continua a protestare. Impossibile non parlare di 
queste cose nella campagna elettorale per il parlamento 
europeo. Dopo la soluzione del nostro caso cominciamo a 
lavorare nel quartiere per una mostra sulla politica del 
Berufsverbot nella nostra città, in particolare ci impegniamo 
per l'abolizione del Berufsverbot che colpisce la famiglia 
Genth (Heinrich e sua moglie Sigrid), ambedue da sei anni 
respinti perchè iscritti al DKP, lei disoccupata, lui supplente 
in una scuola privata. 

Cari amici, 
il 30 gennaio 1979 il Senato di Amburgo ha chiuso 

l'istruttoria contro me e il mio collega Peter Gohl senza 
aprire un procedimento di licenziamento, perchè "non 
risultano fatti che giustifichino un procedimento 
disciplinare ... ". 

Si tratta di un successo parziale che abbiamo potuto 
raggiungere grazie alla solidarietà di numerosi colleghi, 
amici e personalità nella RFT e all'Estero. Vogliamo ringra
ziare tutti coloro che si sono impegnati in questa causa. Il 
successo parziale raggiunto è particolarmente importante, 
perchè nel nostro caso si tratta di due insegnanti già di 
ruolo da molti anni e un nostro licenziamento avrebbe crea
to un grave precedente. Questo spiega anche la terribile 
campagna diffamatoria scatenata nei nostri confronti da 
tutta la stampa reazionaria (Welt, Bild, Hamburger 
Abendblatt). Siamo stati costretti a querelare questa stam
pa (di Springer) per ottenere la smentita delle calunnie più 
grosse. Purtroppo dalla parte di Springer si trovava anche 
una parte notevole della SPD e per chiudere la nostra istrut
toria il sindaco Klose (SPD) ha avuto all'interno del suo 
stesso partito una maggioranza di solo 37 su 67 voti. 

Continueremo a informarvi, restiamo in contatto, 
Alfred Dreckmann 

Il mea culpa del governo 
Riconosciuto l'errore fatto nel 1972 

S ette anni in politica non sono un pe
riodo di tempo molto lungo se, dopo 

aver riconosciuto un errore, non ci si li
mita a fare il mea culpa, ma si corre ai 
ripari. Tanto tempo c'è voluto prima che 
il governo del socialdemocratico Helmut 
Schmidt si distanziasse da quel fatale 
"decreto sugli estremisti" compilato dal 
cancelliere federale socialdemocratico 
Willy Brandt e dai presidenti dei "Liin
der'', nel 1972. 

Questa decisione segna però anche la 
fine della legge unitaria sui funzionari 
dello Stato nella Repubblica Federale. 
Nei "Lander" in cui i partiti dell'opposi
zione di Bonn sono al potere si continua 
ad applicare la vecchia legge. 
~~~o~ ~ booM e 

comprensibile: gli avversari della demo
crazia non dovevano ricoprire cariche 
pubbliche. Ma fin dall'inizio si sarebbe 
dovuto sapere che questa tutela preven
tiva dello Stato sarebbe stata ragionevole 
soltanto attenendosi al principio della 
relatività dei mezzi da impiegare. La ra
gione dettava l'imperativo del pragmati
smo e non quello del perfezionismo. 
Tutti gli esempi dall'estero ne erano la 
conferma: non si dà in mano all'avversa
rio la direzione e la sorveglianza azienda
li, nel caso specifico dei servizi pubblici 
politici, la giustizia, l'esercito e la polizia. 
Ciò che rimane al di sotto del livello as
soluto di sicurezza viene trattato liberal
mente. 

A Willy Brandt e a tutti i non-ideolo
gi che hanno firmato il decreto, nella re
trospettiva si deve fare un rimprovero, 
quello di non aver riconosciuto il fatto 
che la burocrazia avrebbe abusato dei 
poteri che le venivano dati per raggiun
gere quell'obiettivo. Cosi, quello che era 
stato ideato come una misura d'igiene, si 

è trasformata in un esorcismo. 
Subito si vide che la situazione sareb

be precipitata, perché le due grandi or
ganizzazioni dei dipendenti dello Stato, 
lAssociazione dei funzionari dello Stato 
e lAssociazione dei giudici, tentarono di 
fare applicare l'obbligo di fedeltà attiva 
alla Costituzione secondo "i principi 
tradizionali della classe professionale" -
un'iniziativa particolarmente riprovevole 
in considerazione del fatto storico che la 
formula di fedeltà della legge sui fun
zionari dello Stato attualmente in vigo
re è stata ideata da Hitler, con la diffe
renza che allora non si parlava di Costi
tuzione, ma di ''Stato nazionale" e un 
paio d'anni piu tardi di ''Stato nazional
socialista". Nell'unico periodo preceden
te all'entrata in vigore della Legge Fon
damentale, nel quale si chiedeva ai fun
zionari dello Stato la fedeltà alla Costitu
zione, nei quindici anni di Repubblica di 
Weimar, i servizi pubblici erano un ba
cirio di raccolta di nemici della Costitu
zione. 

I funzionari incaricati delle assunzioni, 
in genere esperti di giurisprudenza, fin 
dall'inizio si trovarono sottoposti alla 
pressione psicologica dovuta alla necessi
tà di giustificare per mezzo dei neo-as
sunti la menzogna su cui si basava l'esi
stenza dell'intera classe professionale. Si 
impiegarono quindi canoni di scelta 
estremamente rigidi. Poiché essi stessi 
non sapevano che cosa fosse la fedeltà 
attiva alla Costituzione e come questa 
fosse misurabile - nessuno ancora lo 
sa - la sostanza dei diritti di libertà dei 
cittadini venne ridotta a una sigla, 
"FdGO" ("freiheitlich demokratische 
Grundordnung" - ordinamento fonda
mentale liberale e democratico). 

Il vocabolo standard "nemico della 
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Costituzione" esiste dal 1972. Il discuti
bile merito di aver fatto entrare questa 
espressione nel vocabolario giuridico 
spetta alla Corte Costituzionale Federale 
quando decise di cedere all'esecutivo il 
suo monopolio di giudizio sull'anticosti
tuzionalità o meno di un partito. Da al
lora può essere definito "nemico della 
Costituzione" ogni cittadino iscritto a un 
partito che non è definito anticostitu
zionale, ma che viene ritenuto tale da 
enti pubblici. 

Due esempi dimostrano l'entità dei 
danni che ha arrecato questo esorcismo 
costizuionale: 

Il capo dell'opposizione del parlamen
to del "Land" Renania settentrionale
/Westfalia, Heinrich Koppler ritiene giu
sto "che ognuno si dovrebbe procurare 
un certificato di buona condotta del 
Corpo di Tutela Costituzionale come se 
si trattasse di un certificato di sanità o 
di un certificato di buona condotta della 
polizia". Koppler respinge questa idea 
soltanto perché il Corpo di Tutela Costi
tuzionale non ha il compito di emttiere 
certificati di buona condotta. Il professo
re di giurisprudenza Martin Kriele, libe
rale, scrive nella perizia "sul margine 
giuridico della liberalizzazione della pras
si delle assunzioni" in tutta serietà che 
l'iscritto a un partito anticostituzionale 
potrebbe qualificarsi per l'assunzione in 
un ente pubblico "dichiarando in maniera 
convincente l'intenzione di infiltrare e 
convertire il suo partito". 

Questi esempi danno la misura dello 
sbriciolamento ideologico causato da sei 
anni di applicazione del "decreto sugli 
estremisti" anche nella coscienza di de-
mocratici convinti. Hans Schueler 

(Die Zeit, 26 gennaio 1979) 



' STAMPA ITALIANA E BERUFSVERBOT 

"Definitivamente abolito nella RFT il Berufsverbot", 
così titola "L'Avanti" il 16 febbraio. L'articolo di Gian
paolo Segala (apparso un mese dopo la presentazione uffi
ciale delle modifiche al Radikalenerlass) afferma: "dal pri
mo aprile prossimo dunque per lo Stato la prassi del 
Radikalenerlass cambierà e di Berufsverbot nella RFT 
si potrà parlare soltanto in quelle regioni governate dai 
democristiani". 

Il giornalista de "L'Avanti" è pieno di fiducia per 
l'avvenire tedesco. La Germania federale sarà divisa in due 
blocchi: uno "buono" senza il Berufsverbot costituito dalle 
regioni governate da SPD/FDP, ed uno "cattivo" col 
Berufsverbot, i Laender democristiani. 

Ma purtroppo il Berufsverbot non è stato abolito, 
è stato soltanto modificato (c'è persino in Germania chi 
considera queste modifiche addirittura come un· peggiora
mento della prassi attuale). E questo Segala non lo dice. 
Come anche non dice che Willy Brandt, considerato da 
"L'Avanti" il promotore delle modifiche dell'attuale de
creto, è anche il massimo responsabile del Berufsverbot, 
misura illiberale e antidemocratica che ora si cerca di gestire 
in modo più "corretto e liberale". 

E il resto della stampa italiana? Offre un quadro 
alquanto ridotto delle nuove decisioni. Forse è a causa dei 
grossi eventi nazionali e internazionali verificatisi in questi 
ultimi mesi (crisi di governo, rivoluzione in Iran, guerra 
fra Vietnam e Cina) che i quotidiani più importanti hanno 
mostrato scarso interesse per la Germania. Ma questo non 
può giustificare lo scarso approfondimento che c'è stato. 
Il "Paese sera" sotto un titolo quale "I guai del Berufs
verbot: tanti dossiers per i cittadini della RFT" si dilunga 
più sulla schizofrenia dei tedeschi nei confronti del loro 
passato che sulla repressione attuale. Nessuna analisi dei 
fatti, si limita a dare dei consigli di questo genere: "In vista 
delle elezioni per il parlamento europeo l'SPD dovrebbe 
riappropriarsi delle armi che resero possibile la grande svolta 
di Willy Brandt". Così le modifiche del Berufsverbot 
appaiono, involontariamente, come un'operazione estetica 
necessaria per dare ai socialdemocratici tedeschi la veste 
bianca dei buoni democratici. 

Anche il "Messaggero" ( 11.12 .78) insiste più sul 
senso di colpa tedesco che sulla chiarificazione dei fatti 
più importanti. Particolare è il giudizio che si può ricavare 
dall'articolo: il Berufsverbot, se visto dall'esterno, è un de
creto infame, ma, se si osserva dall'interno della Germania, 
è comprensibile: "molti tedeschi respingono il Berufsverbot, 
anche nelle file democristiane, ma citano una serie di 
motivi attenuanti, storici e geografici a sostegno della 
misura" bisogna capire la Germania prima di creare comitati 
a difesa dei diritti civili all'estero, se abbiamo capito bene. 

Brunelli sul "Corriere della Sera" (19 .1.79) dà un 
quadro assai giusto, delle ultime decisioni di Bonn, viste 
come dovute alla pressione delle proteste ed echi negative 
dall'estero. Difficile sarà però per un lettore italiano capire 
di che si tratti, un breve articolo ricco di informazioni 
escluse da un contesto, con un piccolo giudizio (" con le 
decisioni prese. adesso la situazione dovrebbe cambiare 
in meglio, anche se il decreto non è stato annullato") inse
rito in una pagina piena di grandi servizi esteri. 

Breve anche "la Repubblica" (20.1.79): un articolet
to senza frima, presumibilmente composto da notizie di 
agenzia, privo di giudizi e improntato soprattutto sulle cri
tiche della destra tedesca alle modifiche del Berufsverbot. 

Più profonda sembra essere invece "l'Unità" (9 mar
zo) che introduce l'argomento con un titolo che fa sperare 
in una fine interpretazione: "Berufsverbot su misura?". 
Quasi a dire: non si sta abolendo il Berufsverbot, ma se ne 
sta creando uno più minaccioso, su misura per ogni citta
dino. Peccato che l'articolo non soddisfi le speranze iniziali. 
Dopo una breve esposizione delle misure modificatrici del 
Berufsverbot, l'autore si dilunga per tutto l'articolo sul 
racconto di due casi di membri del partito comunista 
tedesco colpiti dal provvedimento antiradicale. Tutto qui, 
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Bundestag: sì alle modifiche governative 

Definitivainente 
abolito nella RFf 
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BONN. 15 - Non vi sono state novità parti- tedeschi è s 
colari nel dibattito odierno al fJ.1!.ndestag_ sullél.~·· comunista rn 

nessuno commento a ciò che il titolo preannunciava. Si va 
verso l'abolizione del decreto o verso un Berufsverbot su 
misura? 

Nel complesso la stampa italiana ci ha presentato le 
modifiche al decreto contro gli "estremisti" in modo molto 
deludente e scarso, se non, come nel caso de "L'Avanti", 
addirittura falso. 

COME UNA GIOVANE DONNA DOVETTE SPIARE PER 
IL VERF ASSUNGSSCHUTZ (UFFICIO PER LA TUTELA 
DELLA COSTITUZIONE) IL PROGETTO "LINKE 
TAGESZEITUNG" (QUOTIDIANO DI SINISTRA) 

Il gruppo di Gottingen del Taz-Initiative, che da 
alcuni mesi collabora alla realizzazione di un quotidiano 
(Tageszeitung, abbr. TAZ) di sinistra, nazionale e non dog
matico, si rallegrò non poco quando finalmente entrò fra 
le sue fila una collaboratrice "operaia e donna". "Fu un 
fatto di particolare importanza per noi", ricordano oggi al 
gruppo T AZ, costituito in maggioranza da studenti e uomi
ni, e provvidero immediatamente a che la loro nuova collega 
venisse informata su tutto il materiale a disposizione per 
il nuovo giornale. 

Meno di due mesi dopo, dovettero però pentirsi della 
loro apertura: la nuova collaboratrice si rivelò improvvisa
mente spia del Verfassungsschutz. Il suo doppio ruolo, 
durato parecchie settimane, psicologicamente le pesava 
così tanto che ben presto confessò al gruppo di essere una 
spia. In un resoconto di tre pagine la donna ha riassunto le 
sue incresciose relazioni con il Verfassungsschutz. 

Scrive di aver iniziato la sua attività ai primi di aprile 
in una città della Germania del Nord: qui sarebbe stata 
avvicinata da un uomo, che le si presentò col nome di 
"Peter Erichsen". L'uomo le avrebbe mostrato una tesse
ra del Ministero degli Interni della Bassa Sassonia, che con
trolla anche il Verfassungschutz della regione. La sua offer
ta: per 400 marchi al mese la donna doveva diventare 
"libera collaboratrice" e partecipare alle assemblee setti
manali di un centro autonomo giovanile, il quale ospita 
la redazione di un giornale alternativo di sinistra. 

Naturalmente il sedicente agente Erichsen aveva 
scelto accuratamente la sua vittima: la giovane prescelta 
aveva debiti per parecchie migliaia di marchi; dopo un ma
trimonio fallito, viveva completamente sola; era in cura da 
un neurologo e aveva tentato già per due volte di suicidarsi. 
Per il suo bisogno di denaro, la donna accettò l'offerta 
del "Tutelatore della Costituzione", sebbene lei, a quanto 
afferma oggi, già allora sapesse "che tutto ciò non era 



giusto". Comunque ai primi di maggio iniziò l'osservazione 
del Centro giovanile. Una volta dovette identificare su delle 
foto i visitatori del Centro, senza però fornirne i nomi. 
Più tardi il signor Erichsen le chiese di partecipare anche 
alle assemblee della redazione del giornale locale 
alternativo, cosa che la donna non fece, perchè ai primi di 
giugno, disoccupata, si trasferì a Gottingen. 

Ma neanche lì il signor Erichsen la lasciò in pace: 
già a metà giugno riapparve e le presentò un suo collega, 
un certo "Jiirgen Meiners". Per incarico del signor Meiners, 
la donna sarebbe poi andata una volta alla "Gewaltfreie 
Aktion ', una organizzazione di sinistra di pacifisti, e da 
settembre avrebbe frequentato più volte il gruppo TAZ
lniziative, sulla cui organizzazione avrebbe poi riferito al 
signor Meiners. 

Dopo l'incarico del Piano-I AZ, avrebbe dovuto pren
dere contatti con una libreria di donne e con il Centro delle 
donne di Gottingen. Da questo momento il 
Verfassungsschutz sperava chiaramente, secondo l'opinione 
del T AZ-lnitiative, che la sua spia, come collaboratrice del 
giornale, poco a poco avrebbe ottenuto libero accesso alle 
informazioni più riservate degli altri gruppi di sinistra e che 
più tardi avrebbe potuto arrivare anche alla redazione 
centrale di Francoforte del "Tageszeitung". 

Ma presto la donna non volle più fare il doppio gioco. 
Frattanto lei aveva trovato interessante il lavoro al T AZ e 
sentiva perciò sempre di più il peso di lavorare per il signor 
Meiners. Già da tempo pensava, scrive, di svelare tutto al 
gruppo TAZ. "Ma avevo una grande paura che tutti mi di
sprezzassero profondamente". Come effetto di questa pres
sione e dei suoi altri pesi personali e finanziari "in quel pe
riodo io avevo i nervi completamente a pezzi. Avevo 
provato di nuovo a togliermi la vita e rimasi per tre giorni in 
un ospedale". Quando proprio non riuscì più a sopportare il 
suo doppio ruolo, confessò tutto. 

Sebbeno i membri del T AZ rimanessero completa
mente scioccati dalla rivelazione della loro collaboratrice, 
decisero rapidamente di reagire: al successivo incontro 
stabilito fra la donna e il signor Meiners osservarono, di 
nascosto, il "difensore dello stato" che aspettava inutil
mente l'ex spia. Più tardi gli osservatori del TAZ si accorse
ro di essere stati essi stessi a loro volta osservati da una 
mercedes bianca, probabilmente del Verfassungsschutz. 

Sebbene tutti i fatti dimostrino che la donna e il 
T AZ-lnitiative abbiano avuto realmente a che fare con 
I' "ufficio della difesa dello stato", il referente-stampa del 
Verfassungsschutz della Bassa Sassonia, Gerd Safire, non ha 
riconosciuto ufficialmente il controllo al gruppo T AZ
Initiative di Gottingen. 

(Fonte: Frankfurter Rundschau del 4.12. 78) 

TERRORISMO IDEOLOGICO 

Il manovale Norbert Benner, che lavorava da quat
tordici anni presso la ditta Albert di Frankenthal (Palatina
to), è stato licenziato in tronco e accusato di "approvazione 
di un delitto" oltrechè di "calunnia della memoria di defun
ti" perchè. 

il giorno dell'assassinio di Schleyer (ex-nazista, ex
capo del personale della Mercedes, presidente della Confin
dustria tedesca), la polizia tedesca facev11 distribuire nelle 
fabbriche volantini con foto di ricercati. Norbert Benner 
scriveva su uno di questi volantini le parole: "Schleyer, 
porco capitalista". Lo stesso giorno veniva licenziato in 
tronco e iniziava contro di lui una campagna di stampa 
(il giornale Rheinpfalz del 21.1.78: "chi scrive questo si 
identifica con gli obiettivi e i metodi dei terroristi...") 

Il figlio di Schleyer e la procura della repubblica chie
dono un processo in cui Benner viene condannato ad una 
ammenda di 600 DM e al pagamento delle spese del proces
so Il pubblico ministero chiede sette mesi di carcere senza 
la condizionale. Intanto Benner è disoccupato e sta su una 
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lista nera dell'associazione degli industriali del Palatinato. 
Egli rimarrà quindi disoccupato. Come aggravante viene 
sottolineato da giudici, imprenditori, lavoratori benpensan
ti. sindacalisti zelanti ecc. che Benner non aveva nemmeno 
partecipato al minuto (un minuto!) di silenzio, proclamato 
dal sindacato per la morte di Schleyer. 

LA POLIZIA DI BREMA UTILIZZA BAMBINI
POLIZIOTTI 

Non esistono solo poliziotti e cani poliziotti, ma 
anche bambini poliziotti. La polizia del quartiere Hemelingen 
(Bremen), recluta ragazzi di undici anni ai quali vengono 
fornite tessere e ore di addestramento (sport) per poter 
sorvegliare bambini ladri, bambini che infrangono il codice 
stradale e per ottenere informazioni su "persone sospette". 
Il quartiere Hemelingen è un quartiere operaio con proble
mi particolarmente gravi di criminalità giovanile. L'espe
rimento che interessa finora circa venti bambini tende a 
creare "un corpo sano" all'interno di una società in 
disgregazione o comunque sempre meno controllabile con 
interventi che vengono da "fuori". L'esperimento merita la 
nostra attenzione perchè dimostra che anche i bambini 
possono farsi stato. Sono in corso azioni di protesta di 
alcuni insegnanti e genitori. 

(Fonte: Bremer Blatt, gennaio 1979) 

SI PUO' DIRE CHE LO STATO CONTROLLA TUTTI I 
CITTADINI? 

Il prof. Wilhelm Steinmiiller, esperto di problemi giu
ridici relativi all'elaborazione e memorizzazione di dati, ha 
sostenuto sul settimanale Der Spiegel e alla TV la tesi, che 
nella RFT esista una cooperazione fra settore pubblico, po
lizia ed economia privata per raccogliere e memorizzare 
informazioni su tutti i cittadini. Finora, secondo 
Steinmiiller, gli organi statali hanno raccolto dati solo su 
individui "sospetti". Ora il processo tecnologico permette 
di raccogliere dati su tutti i cittadini. Da questo insieme di 
dati vengono selezionati ed eliminati quelli relativi a cittadi
ni certamente "innocui" mentre vengono memorizzati i 
dati su tutti gli altri cittadini. Steinmiiller: "La banca dei 
dati che dovrebbe servire alla sicurezza dei cittadini è diven
tata un rischio per la nostra sicurezza, un rischio per il no
stro sistema democratico". 

Il presidente della polizia Herold ha fatto causa al 
prof. Steinmiiller per "calunnia degli organi dello stato". 
Non sarebbe vero che lo stato riesca a controllare tutti i 
cittadini. Il sindacato del pubblico impiego, appoggiato 
dalla Confederazione dei sindacati tedeschi (DGB), garanti
sce al prof. Steinmiiller la tutela giuridica. Dopo una prima 
udienza, nella quale sono uscite informazioni interessanti 
circa il sistema di computer utilizzato dalla polizia e dai 
servizi segreti, il capo della polizia ha ritirato l'accusa. 

(Fonte: Frankfurter Rundschau, 14.2. 79) 



IL CITTADINO MARCHIATO: UN TIMBRO SULLA 
CARTA D'IDENTITA' 

Senza che l'opinione pubblica se ne sia accorta, il 
Bundestag, il parlamento tedesco, ha approvato nel 
novembre scorso a maggioranza assoluta, su iniziativa della 
CDU, una modifica alla "legge della carta d'identità". 
(Personalausweisgesetz). Riguarda tutti i cittadini tedeschi 
che non hanno il diritto di oltrepassare il confine e lasciare 
la Germania federale: un timbro sulla carta d'identità, così 
prescrive la nuova legge, lo indica alla guardia di finanza. 

Adesso l'opinione pubblica, la stampa e pure il Mini
stro degli Interni, Baum, si spaventano per aver creato, nella 
ricerca della regolarizzazione assoluta della vita pubblica, 
un'altra legge "antiliberale" e autoritaria. Infatti il timbro 
che viene messo sulla carta d'identità dall'amministrazione 
regionale, su ordine giudiziario, non specifica se il portatore 
è per esempio soltanto "sospetto" di aver commesso un 
reato e non deve perciò lasciare la Germania, oppure è con
dannato (per frode fiscale, per non passare regolarmente gli 
alimenti, p.e.) e quindi un "criminale". Basta anche, secon
do la legge, essere "sospetto" di essere un pericolo per la 
sicurezza interna o esterna della repubblica o di voler 
sottrarsi al servizio militare, per trovare questo timbo nella 
propria carta d'identità. Quello che spaventa: il timbro 
bolla le persone interessate come "fuorilegge", come per
sone "che non danno più fiducia". Per quasi ogni atto legale 
o non legale viene richiesta la carta d'identità (aprire un 

•conto in banca, chiedere un credito, firmare un contratto di 
lavoro o un contratto di casa). E chi darà a una persona 
"marchiata" ancora soldi, lavoro, casa? 

"Questo è un vero segno di caino", commentano i 
giornali. Alcuni, addirittura la "Frankfurter Rundschau" e 
il "Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt" fanno il paragone 
con il tempo fascista: la faccenda ricorda appunto, così 
si poteva leggere, la "stella degli ebrei" una penosa classifi
cazione pubblica di persone di "seconda categoria". 

"Non volevamo questo", dicono oggi gli stessi politici 
che un anno e mezzo fa hanno deciso unanimemente questa 
legge. E il ministro degli Interni Baum: "Non si devono 
aspettare ancora una volta sette anni (come per il decreto 
Berufsverbot, ndr) per cambiarla. "Il ministro consigliava 
di usare la legge soltanto in casi "eccezionali". Però non 
spetta più a lui decidere. Ora dipende dai singoli giudici e 
dalle amministrazioni regionali se viene applicata o no 
- finchè il parlamento non la cambia. 

CONVEGNO INTERNAZIONALE "WEG MIT DEN 
BERUFSVERBOTEN", DARMSTADT, 28 E 29 
GENNAIO 1979 

Il coordinamento dei vari comitati di lotta contro 
i Bernfsverbote vicino alla DKP (partito comunista) aveva 
indetto per la fine di gennaio un convegno internazionale 
che è stato un grande successo: 900 partecipanti hanno con
tribuito alle discussioni in cinque gruppi di lavoro. Hanno 
preso parte inoltre 108 delegati stranieri provenienti da 15 
paesi, in rappresentanza di comitati internazionali, sindaca
ti, partiti, associazioni ecc. In rappresentanza dell'Associa
zione Italiana Giuristi Democratici ha partecipato Romeo 
Ferrncci, che ci ha trasmesso il resoconto.che segue. Ripor
tiamo inoltre l'elenco dei partecipanti stranieri per docu
mentare e per sottolineare la dimensione ormai internazio
nale della lotta contro il Bernfsverbot. 

"Il convegno, cui la stampa ha dato un certo rilievo 
(ne ha dato notizia anche la Frankfurter Allgemeine) anche 
all'estero, specie in Olanda e Svezia, ha visto una notevole 
partecipazione straniera, con 108 presenze. Massicce le 
rappresentanze olandese, francese e inglese (38, 23, 10 
rispettivamente). Io solo per l'Italia, in rappresentanza 
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dell'A.l.G.D .. E' stato letto un messaggio di adesione della 
C.G.I.L., mentre la C.G.T. era presente con tre unità. 

Circa 900 i delegati interni, con le rappresentanze 
ufficiali di varie organizzazioni giovanili ( JUSO, Giov. 
liberale, Giov. lavoratori) e qualificate presenze del mondo 
giuridico, con professori e avvocati venuti anche. da Francia, 
Austria, Danimarca e Colombia, insieme ad Abendroth 
e G.Stuby (prof. a Brema, segretario generale dell'A.IJ .D.). 
Molto spediti e costruttivi i lavori, saggiamente ripartiti in 
seduta plenaria e cinque commissioni. Buona e produttiva 
l'idea di dedicare le due ore di chiusura della prima giornata 
ad un "incontro di solidarietà", nel quale si integravano gli 
interessi politici, richiamati dalle testimonianze, con 
momenti di tensione artistico-ricreativa intorno a cantau
tori di grido (Renate Fresow, Hannes Wader, Ekkes Frank) 
a loro volta discriminati dai mass-media ufficiali. Notevole 
anche l'idea di tenere incontri differenziati su situazioni e 
problemi specifici: teatro, consigli di fabbrica, Parlamento 
e consigli locali, mondo religioso, giovanile e studentesco, 
giornalismo. 

La manifestazione ha posto in evidenza soddisfazione 
per i successi ottenuti in casi determinati, che hanno fatto 
registrare anche una certa evoluzione degli organi giudican
ti. Da più parti sono state espresse preoccupazioni per la 
libertà lasciata illegalmente all'estrema destra, che anzi 
gode di scandalose protezioni,. specie nell'esercito. Ma 
soprattutto sono state denunciate con forza le insufficienze 
delle annunciate misure di modifica, che sono apparse 
tradursi in una sostanziale mistificazione, dettata soprattut
to dall'imminenza elettorale europea. Ma è proprio questa 
occasione, che fa oggettivamente risaltare l'anomalia del 
Berufsverbot, che non deve essere perduta dal movimen
to: partendo da questa constatazione, si è deciso di intensi
ficare l'attività prevedendo intanto una grande manifesta
zione da tenere a Bonn alla fine di marzo. 

Nel frattempo, nei giorni 2 e 3 marzo si terrà a Ber
lino Ovest -una "conferenza di lavoro" sul tema "Pèr la 
difesa della Costituzione, contro il B.V." su iniziativa del 
comitato diretto da Ernst R6ver e Christoph Miiller. 

lo ho svolto un intervento, che sarà pubblicato con 
gli atti, sul tema "BV e diritti dell'uomo", toccando aspetti 
di diritto costituzionale e internazionale. Sono intervenuto 
anche in un "gruppo di incontro" riferendo sulla mia 
personale esperienza (esclusione dal concorso per la magi
stratura ordinaria nel 1954) e su quella generale italiana, 
dei tremila licenziamenti del 1948-53 e relativa reintegra
zione legislativa del '71. 



INTERNATIONALE KONFERENZ - DARMSTADT 27./28. JANUAR 1979 

Demokratische Rechte verteidigen - Beruf sverbote aufheben 
gemeinsam gegen die Verletzung von Grund-und Menschenrechten 
in d!"'r BRD 

Initiative "Weg mit den Berufsverboten» - Arbeitsausschun -

Liste auslandischer Gaste 

Belgien 

Franz Thomas 

Johan Rohàert 
Mare de Kock 

Danemark 

Dr. Bernhelm Booss 
Bernd Basten 
Paul Samuelsen 
Estrid Balslev 

Michael Bande Henriksen 
Jan E. Janssen 

Ursula Gudmundsen 

Merete Kamp<l!lann 
Aase Bennedsen 
Jan Mertensen 

Richard Andersen 

Dag Gulbrandsen 

Finnland 

Marja-Leena Miettinen 
Henrik Helenius 

Peter Moorman 
Arjo Suonpera 

Vertreter des belgischen Komitees 
gegen Berufsverbote 
Berufsverbotekomitee Leuven 
Beobachter der Belgischen Sozialistischen 
Partei, Prasident der Liga flir Menschen
rechte Belgien 

Hochschullehrer, Universitat Roskilde 
Berufsverbotekomitee ~rhus 
Studienrat, Viborg 
Oberstudienratin, Vorstandsmitglied der 
danischen Gymnasiallehrergewerkschaft 
Danische Sozialdemokratische Jugend 
Sozialistische Volkspartei, Kopenhagene~ 
Komitee gegen Berufsverbote 
Vorstand der kommunistischen Jugend 
Danemarks 
Kopenhagener Komitee gegen Berufsverbote 
Kopenhagener Komitee gegen Berufsverbote 
Kopenhagener Komitee gegen Berufsverbote 
Delegierter der Baugewerkschaf t 
Kopehhagener Komitee gegen Berufsverbote, 
Vorstandsmitglied der Kopenhagener 
Lehrergewerkschaf t 
Vorstand des kommunistischen Studenten
verbandes Danemarks 

Lektorin, Helsinki 
Finnisches Komitee gegen Berufsverbote, 
stellv. Chefredakteur des sozialdemo
kratischen Zentralorgans Arbetarbladet, 
Vertreter des sozialdemokratischen 
Jugendverbandes 
Sozialdemokratischer Reichstagsabgeordn. 
Vertreter der Vereinigung der demokra
tischen Juristen Finnlands 
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Fr:ankreicli 

Serge '3oucheny 

Albert Klein 

Robert Althaus 
Maurice Pt"rche 

Danièle Pariset 

Albert Daum 

Angelina Samson 
Franco Bianciardi 
Lucien Hugel 
Dominique Durand 
Oli v.i.er Gebuhrer 

Pierre Durand 
Jean Schaeffer 

Beate Althenn 

André Gisselbrecht 
Hélène Roussel 

Pierre Kaldor 

Charlotte Kaldor 

Alain Rouy 

Jean Martiné 

Gerard Halie 

Francoise Cha~matz 

Beate Courdier 

Gllbert Courdier 

Sen,3tor jer R0p•1rl ik Frankr:é'ich, Abge
ordneter des Europ~ischen Parlaments, 
Vertreter des Fran~~sisrh 0n Komitees 
qegen Berufsv.,,,rbote und f\;r Me:'._nungs
freihei t in der aund~sr 0publik 
Mitglied des Exekutivausschusses der 
CGT 
Reginalkomitee der CGT Str3Aburg 
Direktor der Zeitschrift "Schule uncl 
Nation", Vertreter der Kommunistischen 
Partei Frankreichs 
Hochschullehrerin, Mitarbeiterin der 
auBenpolitischen Abteilung des Zentral
komi tees der Kommunlstischen Partei 
Frankreichs 
Delegierter der SNES (Gymnasiallehrer
verband) 
Internationale Abteilung ùer CGT 
Redakteur von "La Vie Ouvrière" (CGT) 
Internationale Abteilung der CGT 
CGT Paris 
Universitatsprofessor, Vertreter cles 
nationalen BUros der SNESUP (Hoch
schul lehrergewerksch~ft) 
Journalist, Paris 
Vertreter des Republikanischen Verban
des der Kriegsveteranen 
Franzosisches Komitee gegen Berufsver
bote und fUr Meinunqsfreiheit in der 
Bundesrepublik 
Professor, Universitat P~ris 
Univcrsitatsassistenttn, Vorstand der 
SNESUP 
Sprecher des Franzosischen Komitees 
gegen Berufsverhote und flir Meinungs
freihei t in der Bundesrepublik, Rechts
anwalt 
Franzosisches Komitee gegen Berufsver
bote und flir Meinungsfreiheit in der 
Bundesr~publik 

Professor, Franzosisches Komitee gegen 
Berufsverbote und f Ur Meinungsfreiheit 
in der Bundesrepublik 
Filmemacher, Franzosisches Komitee 
gegen die Berufsverbote und flir Mei
nungsfrelhei t in der Bundesrepublik 
Franzosisches Komitee gegen Berufs
verbote und fUr Meinungsfreiheit in der 
Bundesrepublik 
Delegierte der SNES, Franzosisches Komi
tee gegen Berufsverbote und flir Mei
nungsfreihei t in der oundesrepublik 
Lehrerin, Sektion Ardenne cl"'s Fran,z,'J
sischen Komitees gegen Berufsverbote 
und flir Meinungsfreiheit in der Bun-

, desrepubl ik 
Lehrer, Sektion Ardenne des Franzosi
schen Komit~es gegen B~rufsverbote und 
fUr Meinungsfreiheit in der Bundesre
pul>l ik 

- 3 -



00 
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Athanasios Lenqas 

Diogenis Lambrianidis 
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Davis Chr. Wickins 
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Bob WeLlrn 
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Roneo Feruccj 
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Aloyse Bisdorf f 
Marie Bisdorff 
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Alf'X Veldhof 

Jessurun Cardozo 
A.A. van Dayvelde 
Birgi.t Weber 
A. Hak 
Jan Duchateau 

Wouter van der Slues 
Mies Bannemann 
Nico Kroon 
Pieter Bosch 
Henriette Schaket 
Joop Knukkel 

Roel J. Walraven 
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Vorsit~~nder des Verbandes der grie
chischen Gemeinden in der Bundesrepu
blik und Westbt>rli11 
Vertreter der Kcmmunistischen Partei 
Griechenl ar.ds 
Student, Vertreter ck'r Kommunistischen 
Jugend Grlechenlands 

HochschullehrPr, Komite<? geqe~ Berufs
verbote, Reading 
Lehrerin, Komltee gegen Berufsverbote, 
Readlng 
Initiative Edinburgh, Sludent 
Guildford Anti-Berufsverbot-Campaign 
Nationale Kampagne gegen Berufsverbot, 
Farnh3.m 
Natlonaler Studentenverband Groflbrltan
niens, Houe 
Nationaler Studentenverband Groflbritan
nlens, Twlckenham 
Nationaler Studentenverband GroBbritan
niens, Gosport 
Nationaler Studentemre·rb·:tnd GroBbri tan
niens, Briqhton 
Nationaler Studentenverband Grof\britan
nlens, Twickenham 

Vertre~er der V~reinigung demokratischer 
Juristen Italiens und der Kommunisti
schen Partei Italiens 

Mitglied des Parlaments, Esch-Alzette 
Esch-Alzette 

Vertreter der Partei der Arbeit (PvdA), 
Mitglied des Komitees gegen Berufsver
bote in der PvdA, Ryswyk 
Bibliothekar, Den Haag 
Beamter, Schiedam 
Studentin, Rotterdam 
Wissenschaftlicher Arbeiter, Rotterdam 
Funktionar der Allg<?meinen Lehrerge
werkschaft (ABOP), Nymegen 
Anne-Frank-Stiftung, Amsterdam 
Anne-Frank-Stlftung, Amslerdam 
Komitee gegen Berufsverbote, NymegeD 
Komitee gegen Perufsverbote, Nymegen 
Kilnstlerln, Egmond 
Mitglied des Zentralkomitees der Kom
munistischen Partei der Nieder.lande 
Mitglied des Polithilros der Kommuni
stischen Partei der. Niederlande, Mit
glied des Stadtr.ats von Amsterdam 
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Ev•~ld Heving 
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Spanien 
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Allgemeine Studentanv2reinigung, Amsterdam 
Allgemeine Studentenvereinigung, Amsterdam 
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Student 
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Lehrerin 
Sozialarbeiter 
Kindergartnerin 
DekoratE>urin 
Beamter im Straf~ollzu~ 
Student 
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Jungsozialisten 
Lehrer 

Student, Jungsozialis~en 
Beamter 
Jungsozial.is ten 

Vertreter der Osterreichischen Vereini
gung demokratischer Juristen, Recht~an
walt, Linz 
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~ung demokcatischer Juristen 
Lehrerin, Komitee zum Schutz vor poli
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Journalistin, Stockholm 
Sekr.etar des Komjtees der Arbelterkonferen
zen, VlH lihghy 

DemokratisOhes Manifest, Basel 

Hochschnllehrer, Sp;rnisches Komitee gegen 
die Berufsverbote 

Internationa]e Or.ganisaticnen 

Nathaniel Hill Arboleda 

Apolinar Dias Callejas 

Karl-Heinz Blei~h 
Oskar Wiesflecker 

Erik Boumcin 

Mitglied des Sekretariats des Weltfrie
densrdtes, Sekret~r der Menschenrèchts
kommission, Panama · 
Mitglied des Weltfriedensr.ates, Rechts
anwalt, Ex-GouvPrneur und Senator., Ko
lumhien 
WPltgewerkschaftsbund, Frag 
Repr~sPntant der. Fedeiation Internationale 
Resistance (FIR) 
VPrtreter der NFJF (N2turfrPundejugendinter
nati onale) und der NIVON (Naturfr~unjejugend 
Niederlande) 



r 

APPELLO DI DARMSTADT 

Al Cancelliere Federale della Repubblica Federale cli Germania ed ai Presidenti del Consiglio dei governi regionali. 

Difendere i diritti democratici 
Sospendere i Bernfsverbote 
lottare in comune contro la violazione di diritti fondamentali ed umani nella R.F.T. 

Da oltre sette anni nella Repubblica Federale di Germania cittadini appartenenti a varie professioni vengono discriminati, non 
:issunti o licenziati perchè sono iscritti o militanti di partiti o organizzazioni legali o perchè si sono serviti dei loro diritti fonda
mentali sanciti dalla costituzione. 

Siamo molto preoccupati di questa evoluzione. La storia ci ha insegnato che gli attacchi ai democratici non sono affari interni 
che riguardano solo la Repubblica Federale, ma che rappresentano un pericolo per la democrazia, l'intesa pacifica e una convivenza 
priva di paura in Europa. La limitazione di diritti fondamentali non viola soltanto la costituzione della Repubblica Federale, ma 
anche le disposizioni di trattati e convenzioni internazionali alla cui osservazione vi siete impegnati. La sfiducia nella politica del 
governo federale e il timore che la politica oramai internazionalmente nota come quella del "Berufsverbot" possa estendersi dato il 
grande peso della Repubblica Federale, possono essere eliminati soltanto attraverso la cessazione completa di tali pratiche. 

Negli ultimi tempi ci sono stati vari tentativi di correggere la pratica del Berufsverbot, e ciò vale soprattutto per la delibera del 
gabinetto federale del 17.1.1979. Ma questi tentativi saranno convincenti solo se porteranno ad un abbandono completo di queste 
interdizioni professionali. 

Perciò rivolgiamo questo appello: impegnate la vostra autorità, affinchè 
- si giunga ora alla completa eliminazione dei Berufsverbote nella Repubblica Federale, 
- avvenga la riabilitazione delle numerose persone colpite dai provvedimenti, 
- si ristabilisca la piena validità di diritti fondamentali ed umani nella Repubblica Federale! 

Do la mia adesione all'appello di Darmstadt: (per favore, scrivere a stampatello) 

Cognome, Nome Professione, funzione Indirizzo Firma 

Inviare a: InitiativeWeg mit den Berufsverboten, Arbeitsausschuss, Ingrid Kurz, Schanzenstrasse 115, D - 2000 Hamburg 6 

BERUFSVERBOT NELLA REGIONE DI BADEN
WUERTTEMBERG 

Nel paese dell'ex-giudice nazista, fino a poco tempo fa pre
sidente del consiglio dei ministri nel Bundesland Baden
Wiirttemberg. 

La stessa persona, la quale perfino dopo la morte di 
Hitler ha pronunciato condanne a morte, come leader 
dell'amministrazione nel Baden-Wiirttemberg fece persegui
tare. dei democratici e fece disporre interdizioni professionali. 

Sotto la pressione dell'opinione pubblica democra
tica Filbinger ha dovuto dimettersi, dopo che fatti scand
losi sul suo passato nazista erano venuti a galla; ma la car
riera politica di Filbinger non è ancora finita, lui è ancora 
capo del gruppo parlamentare della CDU. 

Solo nel Baden-Wiirttemberg 250 persone sono col
pite dal Berufsverbot. Una di esse è Gerlinde Fronemann. 

Gerlinde Fronemann 
Trent'anni, qualificata in pedagogia speciale (per 

bambini arretrati o minorati) è insegnante dal 1971 e pre
sta servizio già da quattro anni alla scuola differenziale 
di Gaggenau. 

Dal 1970 G .Fronemann è membro del Sindacato Edu
cazione e Scienze (SES) - Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) - e fa parte attualmente dell'ufficio del 
presidente regionale del GEW Murgtal. 
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Durante la sua formazione professionale all'univer
sità di Heidelberg, G .Fronemann ha lavorato nella direzione 
del gruppo universitario della GEW. Nello stesso tempo è 
stata delegata studentesca nelle conferenze sezionali dell'i
stituto per pedagogia speciale. 

G .Fronemann ha concluso la sua formazione pro
fessionale di insegnante specializzata per classi differenziali 
ottenendo il voto complessivo di 1,5 (19 su 20). 

Licenziamento dopo sette anni cli lavoro pieno cli successi. 
Dopo una visita l'ispettore scolastico ha valutato le 

attività d'inegnamento della signora Fronemann con il 
voto "ottimo" ("sehr gut"). Dopo un'altra visita le è 
stata attestata un'attitudine eccezionale nel lavoro pedago
gico con bambini minorati. 

Malgrado questi apprezzamenti ufficiali dei suoi 
superiori Gerlinde Fronemann non è stata nominata 
impiegata statale a vita, ma licenziata con effetto 
immediato. 

La motivazione delle autorità scolastiche (Oberschulamt 
Karlsruhe): 

" .. .l'accusata (?!) non ha dato prove sufficienti du
rante il suo primo periodo di insegnamento ( § 38 ,2 LBG). 
Il funzionario in prova che non dia soddisfazione durante 
il periodo di prova a causa della suà insufficiente qualifica
zione, attitudine o efficienza professionale può essere li
cenziato. Nell'attestato sull'ultima visita dell'ispettore sco
lastico le capacità professionali dell'accusata (?!) hanno 



avuto il voto "ottimo", ma (ciò non basta) quel che gli 
manca è la qualificazione come impiegato statale (Eignung 
als Beamter). Perchè chi trasgredisce il dovere di essere 
fedele alla costituzione non è adatto ad essere insegnante. 
Secondo il § 38 della legge scolastica il pedagogo è diretta
mente responsabile per gli alunni a lui affidati riguardo agli 
obiettivi di educazione precisati nella legge costituzionale 
del Baden-Wiirttemberg. 

L'accusata (!?) dato l'atteggiamento mostrato finora 
non può soddisfare a queste richieste". 

Non è qualificata? 
Il direttore della Erich-Kastner-Shule (Gaggenau) 

scrive al riguardo: 
"La signora Fronemann s'impegnò andando oltre ai 

doveri d'insegnamento in un modo esemplare. La sua popo
larità presso colleghi, alunni e genitori risulta proprio da 
questo atteggiamento. 

Il lavoro della collega dà prova di un notevole senso 
di responsabilità pedagogica nel senso degli obiettivi di edu
cazione del nostro paese. Questo senso di responsabilità 
secondo me può risultare soltanto da un atteggiamento 
positivo e fondamentalmente democratico." 

Protesta dei genitori 
I genitori degli alunni della classe V' della "Erich

Kastner-Schule" hanno protestato energicamente contro il 
licenziamento dell'insegnante Gerlinde Fronemann. Nello 
stesso tempo hanno indirizzato una petizione collettiva al 
comitato di petizione nel parlamento di Baden
Wiirttemberg .. 

I genitori hanno preso in considerazione l'iniziativa di 
presentare querela contro il licenziamento di Gerlinde 
Fronemann. 

Obiezione respinta 
L'insegnante ha fatto obiezione contro il licenzia

mento, l'obiezione fu respinta nonostante il fatto che non 
esiste nessun rimprovero concreto di atteggiamento anti
costituzionale, nonostante che esistano soltanto attestati 
positivi riguardo all'insegnante Gerlinde Fronemann. 

Licenziamento dopo sette anni di servizio ... 
... Unico motivo: dicono che la signora Fronemann 

sia membro del Partito Comunista Tedesco (PCT) -
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) -, un partito legale. 

G .F ronemann è ancora insegnante nella sua scuola. 
Il licenziamento non è stato ancora effettuato (grazie alle 
numerose proteste). Ma G.Fronemann ha ancora bisogno 
di molto sostegno da tutte le forze democratiche, anche 
ed innanzitutto da quelle estere, affinchè il licenziamento 
non sia mai effettuato, affinchè lei possa restare insegnante. 

ANCORA UNA VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE 

L'insegnante per scuole elementari e medie Reinhilde 
Engel, ventinove anni, insegna già da sei anni alle scuole 
medie di Bretten (provincia di Karlsruhe - Baden/ 
Wiirttemberg) musica, lavori manuali ed educazione 
artistica. 

La sua qualificazione professionale è "bene" ("gut"), 
voto complessivo nel secondo esame di Stato (dopo il tiro
cinio) nel 1975. 

1 O Novembre 1977: licenziamento su due piedi 
Motivi (affermati dalle autorità scolastiche - Ober

schulamt Karlsmhe): 
"Finora l'inchiesta disciplinare iniziata con la dispo.• 

sizione del 13 maggio 1977 ·ha rilevato i seguenti fatti:' 
- La signora Engel è stata membro del Partito · 

Comunista Tedesco (PCT) - Deutsche Kommunistische 
Partei (DKP) - almeno dal 1973 al 1975. 

- In una pubblicazione dell'Associazione di Studenti 
Marxisti (Spartakus ASM, Aprile 1971) all'università peda-

10 

gogica di Worms, Reinhilde Engel viene menzionata come 
collaboratrice. 

- Poi (R.E.) fu candidata alle elezioni per il parlamen
tq studentesco dell'università pedagogica di Worms (nel 
luglio 1972) nella lista dell'Unione Studentesca Marxista 
(USM) - Marxistischer Studentesbund Spartaku_s (MSB) -." 

Nelle due udienze che hanno avuto luogo nell'Ober
schulamt Karlsruhe (dicembre '76 e marzo '77) Reinhilde 
Engel ha dovuto rispondere alla domanda sulla sua appar
tenenza al PCT e le è stato chiesto di distanziarsi da questo 
partito. L'Insegnante non ha visto nessun motivo per di
stanziarsi da un partito legale. 

Reinhilde Engel ha respinto il rimprovero di non 
essere fedele alla costituzione e ha dichiarato di aver sempre 
difeso i diritti costituzionali, e di adoperarsi in ogni mo
mènto per la realizzazione ed elaborazione dell'ordine 
fondamentale democratico liberale (fdGO). 

Articolo 3,3 della legge fondamentale della repubblica 
federale. 
Nessuno può essere favorito o svantaggiato a causa del suo 
sesso, della sua discendenza, della sua razza, della sua 
lingua, della sua patria e provenienza, del suo credo, della 
sua ideologia politica o religiosa. 

Nonostante la sua dichiarazione è stata iniziata l'in
chiesta disciplinarla contro Reinhilde Engel, perchè esisteva 
il sospetto di infrazione disciplinare. 

In una lettera delle autorità scolastiche si può leggere: 
"Con l'adesione al PCT un insegnante si prende l'im

pegno di adoperarsi per la realizzazione di una politica di 
cultura e di pubblica istruzione progressista, di adoperarsi 
per il cambiamento fondamentale dell'intero sistema d'i
struzione e di formazione professionale; si prende l'impe
gno di partecipare alla liberazione del sistema di educazione 
e della vita culturale dalla dipendenza dal profitto capitali
stico e dalla pressione ideologica reazionaria." 

Infatti Reinhilde Engel è membro del sindacato e si 
adopera in modo attivo per una politica di pubblica istru
zione progressista. 

Contro il licenziamento è stata subito posta 
un'obiezione, respinta però nel marzo 1978 . 

"Chi, come l'imputata (?!) trasgredisce il dovere di 
essere fedele alla costituzione non è adatto ad essere inse
gnante ... " 

I genitori dei suoi scolari non la pensano così: 
" ... Conosciamo Reinhilde Engel come una persona 

ed insegnante corretta. Anche i nostri bambini hanno molta 
fiducia in lei..." 

. Gli alunni sostengono la loro insegnante, scrivono 
alle autorità scolastiche: 

" ... Non ci è possibile capire che si possa allontanare 
una persona dal servizio scolastico con una motivazione 
d'appartenenza politica. Il metodo di insegnamento della 
signorina Engel è come quello di tutti gli altri insegnanti. 
Perciò vi preghiamo di lasciarci la signorina Engel." 

Reinhilde Engel ha presentato querela presso il tribu
nale amministrativo (Verwaltungsgericht) di Karlsruhe. 

Esigete anche voi il ritiro del licenziamento. Scrivete 
alle autorità scolastiche: 

An das 
Oberschulamt Karlsruhe 
Hebelstrasse 12 
D - 7 5 Karlsruhe 1 

oppure al Ministero di Pubblica Istruzione: 
An das 
Ministerium fiir Kultus u. Sport 
Schlossplatz 4 
D 7 Stuttgart 1 

(Si prega di mandarci una copia) 

Sostenete la nostra lotta contro una violazione della 
costituzione! 
Sostenete la nostra lotta contro il Berufsverbot! 



LOTTE OPERAIE 
E SINDACATI 

I SIDERURGICI E LA CRESCITA 
CONFLITTUALITA' NELLA RFT 

DELLA 

Nel 1960, quattrocentodiciassettemila lavoratori pro
ducevano 34 milioni di tonnellate di acciaio. Nel 1978 
l'occupazione è scesa a trecentoduemila unità ma la produ
zione di acciaio è aumentata a 46 milioni di tonnellate; 
ottantaseimila dei centoquindicimila posti di lavoro perduti 
interessano le aziende della Ruhr dove si concentrano i 
due terzi della produzione tedesca dell'acciaio. 

Questi sono i dati da cui è necessario partire per 
comprendere cosa c'è all'origine dell'asprezza con cui si 
è manifestato il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 
dei siderurgici. 

Vediamo qual è stata la situazione politico-sociale 
che ha preceduto questa vertenza. Il 1978 è un anno di 
svolta nelle relazioni industriali dela RFT. Le lotte per i 
rinnovi contrattuali che hanno interessato vasti strati di 
lavoratori, dai portuali ai tipografi nei primi mesi dell'anno 
fino ai siderurgici (fine '78, inizio '79) hanno messo in evi
denza una crescente conflittualità sociale (vedi bollettino 
n.4). 

L'esplosione di questa conflittualità è da attribuire 
in larga parte al modo in cui il padronato tedesco, con 
l'appoggio del governo socialdemocratico-liberale, tenta 
di risolvere la crisi che investe anche l'economia della RFT. 
Dopo un lungo periodo di espansione ininterrotta in cui gli 
alti profitti avevano dato spazio ad una politica di conces
sioni salariali e normative con l'obiettivo di garantire la 
stabilità sociale, a partire dal 1975 anche in Germania, dove 
si fanno sentire gli effetti della crisi internazionale e inizino 
i primi grandi licenziamenti di massa. 

Con l'intensificazione del lavoro, l'introduzione di 
nuove tecnologie che necessitano di poca manodopera e 
una forte opposizione alle richieste salariali, il padronato 
tenta, con successo, di riversare sui lavoratori i costi della 
crisi. Le conseguenze sono un forte restringimento della 
base occupazionale, dapprima ammortizzata dagli operai 
stranieri e che subito dopo ha interessato i lavoratori tede
schi fino allo stabilizzarsi di un livello di disoccupazione 
intorno a un milione di unità. 

La ristrutturazione selvaggia ha nello stesso tempo 
gravi conseguenze anche per gli occupati. 

Un numero sempre maggiore di operai vede dequali
ficato il lavoro e con ciò decurtato di fatto il salario. Interi 
strati di operai qualificati sono destinati a scomparire 
soprattutto tra i tipografi, nella meccanica, nel settore au
tomobilistico. E' un fenomeno questo che investe diretta
mente i sindacati perchè il loro nucleo forte, gli operai 
altamente specializzati e qualificati, tende a ridursi. E' 
un processo di ristrutturazione che il padronato chiarisce 
subito di voler condurre senza interferenze. 

Secondo gli industriali la cogestione ha fatto il suo 
tempo: ha funzionato quando (come negli anni '60 per la 
chiusura delle minere di carbone) si trattava di gestire una 

AC(CDO 
Nell'industria tedesca la riduzione dell'orario lavorativo può 
essere ridiscussa solo nel 1984 ... 
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(Disegno: Vincino) 

mobilità di manodopera facilitata dall'espansione di altri 
settori; oggi invece l'obiettivo è diverso, è quello di restrin
gere l'occupazione senza alcuna contropartita. 

E' in questo disegno politico che va ricercata la forte 
pressione, esercitata dal padronato nel corso degli ultimi 
anni, per una riverifica della cogestione al fine di ridimen
sionarne drasticamente il ruolo. 

Un risultato in questo senso gli industriali lo 
ottengono nel 1976. La nuova legge sulla cogestione stabili
sce che, nei settori in cui questa viene estesa, non sia pari
tetica, facendo sì che i rappresentanti dei lavoratori nei 
consigli d'amministrazione possano sempre essere messi 
in minoranza. Per il padronato però anche questo risultato 
è insufficiente: viene fatta istanza, infatti, perchè la legge 
sia considerata anticostituzionale. La corte costituzionale, 
com'era prevedibile, non dà ragione agli industriali, ma 
emana una sentenza che comunque rappresenta un freno 
all'allargamento della cogestione (vedi in questo numero). 

Che l'era della tranquilla collaborazione fra le parti 
sociali sia in seria difficoltà lo si può dedurre anche dall'i 
dall'inasprimento delle forme di lotta. Anche qui il pa
dronato si è mostrato estremamente deciso. Quasi sempre, 
agli scioperi indetti dai sindacati, il padronato ha risposto 
puntualmente con la serrata, applicata perfino nei settori 
cogestiti quale ad esempio la siderurgia. 

Si tratta di una misura che minaccia la vita stessa dei 
sindacati in quanto questi per statuto sono tenuti a corri
spondere l'integrazione salariale ai propri iscritti sia in caso 
di sciopero sia in occasioni quali la serrata in cui sono co
stretti ad abbandonare il lavoro. 

La risposta del sindacato a questo disegno è stata 
per lungo tempo inadeguata. I vertici sindacali si sono tro
vati a difendersi su due fronti: da un lato la pressione dei 
lavoratori per i quali l'insicurezza del posto di lavoro 
rappresenta una insolita e minacciosa esperienza, dall'altro 
l'attacco frontale del padronato sul terreno della cogestio
ne, cardine della strategia del sindacato. E' una contraddi
zione frutto di una linea politica che nonostante tutto è ben 
lontana dall'esser riconsiderata. 

Proprio nella vertenza dei siderurgici è emerso quanto 
sempre più difficile sia il compito di mediazione del sinda
cato fra esigenze e obiettivi che sono in profondo contrasto. 
Già la stipulazione del contratto dei tipografi, che tutela 
almeno in parte contro la dequalificazione e l'espulsione 
di manodopera che era seguita all'introduzione delle nuove 
tecniche di fotocomposizione, aveva evidenziato l'emergere 
di pressioni di base che si pensavano morte e seppellite. 

Per il sindacato si tratta ora di fare i conti con una 
classe operaia a cui l'obiettivo delle 35 ore settimanali 
aveva ridato vigore e che di fronte alla sconfitta che su 
questo terreno si è consumata, aprirà senza altro contrad
dizioni alle quali sempre più direttamente sarà chiamato a 
rispondere. 



CRONACA DELLA LOTTA DEI SIDERURGICI PER IL 
RINNOVO DEL LORO CONTRATTO COLLEITNO 
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l O novembre. La commissione tariffaria della IG 
MetaH indice la "consultazione generale dei membri" 
del sindacato (Urabstimmung) per decidere sullo sciopero 
per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro. Questi i 
punti su cui viene richiesto di votare: 

- riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario 
con lo scopo di raggiungere le 35 ore settimanali 
entro il 1983. 
- aumento dei salari del 5 % 
Perchè lo sciopero sia approvato è necessario che sia 

favorevole almeno il 75% dei lavoratori. Vota a favore 1'87% 
degli iscritti. 

26 novembre. Dopo la rottura delle trattative che 
erano in corso da tempo gli imprenditori siderurgici cercano 
all'ultimo minuto di scongiurare lo sciopero. Vengono of
ferti 4 giorni di ferie in più a tutti e un aumento dei salari 
del 4% 

28 novembre. II sindacato non accetta e dà inizio allo 
sciopero ad oltranza che interessa circa quarantamila lavo
ratori siderurgici delle più grandi aziende della Renania
Westfalia, di Osnabriick e di Brema tra cui il Thyssen, la 
Mannesmann e la Krnpp. 

E' un evento eccezionale se si considera che l'ultimo 
sciopero dei siderurgici risale a cinquant'anni prima. 

1 dicembre. Più volte minacciata, ha inizio una ser
rata di ritorsione da parte dei padroni che colpisce quaran
tamila lavoratori. La tensione e la volontà di lotta tra i si
derurgici è enorme. Migliaia di operai di altre aziende vanno 
davanti ai cancelli delle fabbriche in sciopero a manifestare 
la loro solidarietà. 

4 dicembre. Il segretario regionale della IG Metall 
del Baden-Wiirttemberg propone di estendere scioperi di 
appoggio in tutta la RFT se le richeste sull'orario non ver
ranno accettate. Il presidente della IG Metall, Eugen 
Loùerer, lo sconfessa. Gli industriali chiedono che si torni 
al tavolo delle trattative. 

5 dicembre. La IG Metall accetta la mediazione del 
ministro del lavoro della Renania-Westfalia, Farthmann, e 
torna a trattare. Intanto al quartier generale del sindacato 
continuano a pervenire gli appelli e le risoluzioni che invita
no a non mollare. 

12 dicembre. Viene convocata dalla IG Metall e ap
provata anche dal DGB una manifestazione pubblica di 
solidarietà agli scioperanti e contro le serrate. Il sindacato 
chiede la partecipazione anche degli operai non coinvolti 
nello sciopero. L'iniziativa è prevista per la prime ore del 
pomeriggio. Per chi vuole partecipare significa abbandonare 
le fabbriche prima della fine del lavoro. 

Gli industriali denunciano "l'illegalità" di questo 
invito che rappresenterebbe la rottura della "pace so
ciale" per categorie non interessate al rinnovo contrattuale. 
Chi abbandona il lavoro per questo motivo commetterebbe 
secondo questa logica un illecito per il quale può essere li
cenziato in tronco. 

Le organizzazioni padronali della Renania-Westfalia 
chiedono al tribunale regionale del lavoro che si pronunci 
tempestivamente contro l'invito della IG Metal!. Il tribunale 
rifiuta di intervenire con misure di emergenza. 

La manifestazione ha luogo contemporaneamente 
in 34 città con la presenza di centoquaranttamila lavoratori 
e sindacalisti. 

16 dicembre. Gli industriali aumentano le loro of
ferte: niente riduzione dell'orario settimanale ma sei setti
mane di ferie per tutti. 

17 dicembre. La proposta è bocciata dai sindacati. 
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21 dicembre. Sotto una forte spinta della base la 
presidenza della IG Metall decide di allargare lo sciopero 
ad altre aziende. 

25 dicembre. Natale di lotta nelle fabbriche. Forte 
la solidarietà degli altri lavoratori. Ai picchettj davanti ai 
cancelli arrivano centoventimila pacchi di aiuti. 

28 dicembre. La iG Metal! chiama i suoi iscritti nei 
tre complessi siderurgici della Fried, Krupp Hiittenwerke 
(Bochum), della Klockner Hutte (Brema) e della Thyssen 
Edelstahlwerke (Krefeld) alla lotta. Il segretario regionale 
della Renania-Westfalia, Kurt Herb, conferma ancora una 
volta che l'obiettivo principale dello sciopero è il raggiungi
mento "chiaro e netto" di una graduale riduzione 
dell'orario settimanale a 35 ore! 

2 gennaio. La IG Metall si dichiara favorevole alla 
ripresa delle trattative sulla base dell'ultima offerta àegli 
imprenditori; valuta favorevolmente la proposta delle sei 
settimane di ferie ritenendola in fondo una riduzione, sep
pure annuale, dell'orario di lavoro. 

Alcune centinaia di scioperanti manifestano sotto la 
sede della IG Metal! perchè sia rifiutata la proposta e per
chè lo sciopero venga continuato fino al raggiungimento 
della riduzione dell'orario settimanale. 

3 gennaio. Come annunciato altri ventimila siderur
gici entrano in sciopero. 

7 gennaio. Con la mediazione di Farthmann viene 
raggiunta una bozza di intesa: 

sei settimane di ferie da raggiungere in 5 anni; 
- 4% di aumento salariale (vedi scheda). 

8 gennaio. La commissione tariffaria approva con 
86 contro 38 voti il risultato raggiunto. 

8/10 gennaio. La bozza d'intesa viene sottoposta 
alla ratifica delle assemblee. Perchè venga approvata è suf
ficiente che il 25% degli iscritti siano favorevoli. Il risultato 
del referendum è il seguente: 

diritti al voto: 154.065 iscritti; votanti: 140.014 
iscritti (90,88% ); voti validi: 139.353 (90,45% ); 
voti favorevoli: 76.271 (49,509% ); voti contrari 
63.082 (40,94% ). 
Quasi la metà degli iscritti si esprime contro l'accor

do firmato dalla loro organizzazione. Soprattutto nelle 
grandi aziende dove vi è stata astensione dal lavoro c'è 
un rifiuto netto che raggiunge percentuali elevatissime. 

12 gennaio. Riprende la produzione in tutte le a
ziende siderurgiche della Renania-Westfalia. Termina così 
dopo sei settimane di lotta uno degli scioperi più lunghi 
della storia della IG Metal!. Ai quasi centomila lavoratori 
coinvolti in questo sciopero il sindacato metalmeccanico ha 
dovuto pagare come indennità di salario una somma pari a 
centoventi milioni di marchi. 

L'ACCORDO NEL SETTORE SIDERURGICO 

I punti salienti del nuovo contratto collettivo firmato 
il 7 .1.1979 dalla IG Metall per il settore siderurgico sono i 
seguenti: 

- Aumenti salariali del 4% per quindici mesi (dal 
1.11.78 al 31.1.80). Calcòlato per il periodo di un 
anno il salario aumenta del 3 ,2 % 

- Graduale raggiungimento di sei settimane di ferie 
per tutti i dipendenti del settore fino al 1982. Nel 
1979 il periodo di vacanze aumenta di due giorni 
pagati, nel 1980 si aggiunge un altro giorno in modo 



che tutti i lavoratori oltre i trent'anni godranno di 
un periodo di vacanze di sei settimane. 

- Riduzione dell'orario settimanale per i turnisti 
con turno di notte e per i lavoratori oltre i cinquan
t'anni. La riduzione per i turnisti avviene sotto la 
forma di turni di riposo compensativi visto che nella 
produzione a ciclo continuo una reale diminuzione 
dell'orario giornaliero non è possibile (se non con una 
riduzione secca di cinque ore settimanali che richie
derebbe l'introduzione di una quinta squadra). I 
turni di riposo compensativi per i lavoratori soprain
dicati aumentano da tredici nel 1978 a diciassette nel 
1979 e a diciannove nel 1981 . 

La settimana di lavoro stabilita da questo accordo 
rimane di quaranta ore. Essa si riduce di fatto a meno 
di trentanove ore nel 1980 per certe fasce di lavora
tori (turnisti, anziani) che costituiscono il 75% degli 
occupati nella siderurgia. 

- La parte normativa dell'accordo (Manteltarifvertag) 
ha una decorrenza fino al 31.12.1983. Prima di que
sta data una rinegoziazione dell'orario del lavoro 
è impossibile. Lo stesso non vale ovviamente per la 
parte salariale che può essere rinegoziata a partire dal 
febbraio 1980. 

Gli altri accordi stipulati per i metalmeccanici dopo 
brevi contrattazioni fra le parti sociali e senza ricorso allo 
sciopero ricalcano fedelmente quello firmato per la siderur
gia. La richiesta della riduzione dell'orario settimanale 
non era nemmeno contenuta nelle piattaforme sindacali. 
La IG Metall ha ottenuto un aumento salariale di 4,3%(per 
dodici mesi!) e le sei settimane di vacanze che tutti gli oc
cupati del settore metalmeccanico raggiungeranno nel 1984. 
I nuovi contratti fissano l'orario settimanale di quaranta ore 
fino al 1983. Il carattere pilota del contratto dei siderurgici 
si è pienamente confermato nel bene (sei settimane di va
canze) e nel male (blocco dell'orario settimanale). 

L'ACCORDO NELLA VALUTAZIONE DELLA BASE 

La consultazione generale del 9 e 1 O gennaio, con cui 
l'accordo siglato dal sindacato viene sottoposto all'approva
zione dei lavoratori iscritti chiude formalmente la lunga 
lotta dei siderurgici. Hanno votato 140.014 iscritti 
(90,88% ). Validi erano 139.353 voti. 76.271 iscritti 
( 49 ,50% ) hanno votato per il sì, 63 .08 2 ( 40 ,94%) per il no 
all'ipotesi di accordo. Questo risultato ha messo in evidenza 
che le· valutazioni positive od addirittura entusiaste da parte 
dei dirigenti sindacali non rispecchiano l'opinione di un 
vasto strato di lavoratori. 

Se Eugen Loderer, presidente dell'IG Metall, può 
dichiararsi soddisfatto in una dichiarazione rilasciata al 
Bildzeitung ("L'accordo nella siderurgia per noi è un buon 
compromesso ... La dura lotta ha pagato." Bild, 8.1.79) 
lo stesso non si può dire proprio per settori operai la cui 
fermezza e volontà di tenere duro sull'obiettivo qualifi
cante di questa vertenza ha alimentato 10 sciopero per così 
lungo tempo. 

Insoddisfatti non soltanto dal risultato raggiunto ma 
anche dal modo come le lotte sono state dirette dalla 
IG Metall nella Renania-Westfalia, i fiduciari dell'azienda 
"Phoenix'', gruppo Hoesch AG, Dortmund, hanno chiesto 
le dimissioni del segretario regionale, Kurt Herb. Il corpo 
dei fiduciari dellaMannesmann AG Huettenzerke, Guisburg, 
ha motivato il suo rifiuto dell'accordo con un documento di 
cui diamo di seguito una sintesi: 

"l. L'accordo non garantisce l'avvio della settimana a 
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35 ore. La sua decorrrenza di 5 anni significa che soltanto 
nel 1984, cioè quando ogni quarto posto di lavoro sarà 
eliminato, possiamo ricominciare a lottare per una ridu
zione del lavoro. 

2. L'aumento salariale del 4% significa una perdita 
di potere d'acquisto. 

3. Dall'accordo sui turni di riposo compensativi sono 
esclusi quasi tutti gli impiegati e gii artigiani. Questo 
significa che proprio quei colleghi che nei prossimi anni 
sono maggiormente minacciati dalla perdita del posto 
di lavoro non vengono considerati. 

Ii nostro NO all'ipotesi di contratto è un Sì' per 
la continuazione della lotta contro la distruzione dei nostri 
posti di lavoro e della nostra capacità lavorativa ... 

(da Express, n.2, 15.2. 79) 

LA LOTIA DEI SIDERURGICI E I RISULTATI DA 
LORO RAGGIUNTI VISTI DA TRE SINDACALISTI 
ITALIANI 

1. Ottaviano Del Turco, segretario della FLM: 
La lotta dei lavoratori siderurgici tedeschi segna una 

svolta nel sistema di relazioni contrattuali in quel paese ed 
uno spartiacque tra due epoche della vicenda sindacale 
europea. 

Il tema dell'orario di lavoro, del suo rapporto con 
i problemi dell'occupazione e dello sviluppo, della nuova e 
diversa qualità della vita, esce dal campo delle ricerche e 
delle discussioni teoriche per entrare in quello della pratica 
concreta dell'obiettivo. 

Il sistema di relazioni industriali tedesco subisce 
un'evoluzione destinata a conoscere nel tempo conseguen
ze di grande interesse perchè la lotta ha interessato 
lavoratori che operano in aziende dove il sistema "Mit
bestimmung" era tra i più avanzati e garantiti. 

La lotta ha rimesso in discussione l'assunto secondo 
il quale la cogestione paritetica limita l'autonomia contrat
tuale delle parti. 

A livello europeo la lotta segna una fase d'avvio alla 
quale le vertenze contrattuali italiane e francesi possono 
dare un seguito concreto. Naturalmente con obiettivi e 
risultati diversi, perchè diversa è la situazione entro la quale 
si collocano le piattaforme del nostro e di altri sindacati. 

Nel merito l'accordo tedesco non affronta un terna 
che ci è particolarmente urgente; è il tema dell'orario setti
manale e delle diverse forme di organizzazione dei turni. 
L'accordo si limita a definire un "piano annuale" del 
monte ore con concessioni importanti sulle ferie e sul nu
mero dei turni di notte. Si tratta di acquisizioni importanti 
e che interessano anche noi ma insufficienti a cogliere il 
nesso orario - occupazione che era e rimane al centro della 
nostra vertenza. 

2. Alberto Tridente, segretario della FLM: 
Quarantun giorni di lotta durissima, uno scontro 

frontale con un padronato deciso a pagare tutti i prezzi 
della sua accanita resistenza, una posta in gioco quale l'ab
battimento del muro delle quaranta ore settimanali e l'au
mento dei turni in uno dei settori più importanti del più 
importante paese industriale d'Europa, non sono fatti che 
non lascino il segno. Dall'esito di questa battaglia ne 
escono segnati dunque tutti: il sindacato che non ha posse
duto il coraggio di andare fino in fondo con la determina
zione che era necessaria; i lavoratori che hanno retto e ra
dicalizzato uno scontro dalla durezza inconsueta per il 
quadro politico e sociale tedesco; lo stesso padronato che, 
seppure non sconfitto sul piano del principio - non verrano 
introdotti nuovi turni - ne esce pesantemente scosso e co
stretto a ridurre sostanzialmente l'orario annuo. Un esito 
certo non brillante per la IGM, ma denso di indicazioni 
sulle quali riflettere. 



3. Sergio Gavarini, segretario della CGIL 
ll nuovo contratto collettivo dei siderurgici è stato 

commentato dal segretario confederale della CGIL, Sergio 
Garavini, in un articolo apparso il 3.2.1979 sull'Unità. 
L'articolo contiene un attento esame del problema della 
riduzione dell'orario lavorativo alla luce degli avvenimenti 
tedeschi. Riportiamo di seguito soltanto le conclusioni 
che Garavini trae per la strategia dei sindacati italiani impe
gnati anche essi nella battaglia per una revisione dell'orario 
lavorativo: 

" ... Il ragionamento da proporre a me pare questo: 
a) una revisione 'alla tedesca' del calendario annuo di 
lavoro si può fare ma non deve costituire una alternativa 
alle rivendicazioni di riduzione dell'orario nella giornata 
e nella settimana; b) entrambe le soluzioni possono essere 
realizzate insieme ma per ottenere questo risultato biso
gna ricondurre rigorosamente le rivendicazioni che incidono 
sull'orario nella giornata e nella settimana alla specificità di 
determinate lavorazioni e di determinate situazioni azien
dali ... L'esperienza dei siderurgici tedeschi sollecita la capa
cità del sindacato di proporre la rivendicazione sul tempo 
di lavoro con un'articolazione di soluzioni da attuare diret
tamente nei contratti e da consegnare alla contrattazione 
aziendale secondo criteri e diritti da scrivere nei contratti 
nazionali..." 

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE: 
LA COGESTIONE E' COSTITUZIONALE - SE AIUTA 
IL PROFITTO 

La legge sulla cogestione approvata con i voti di tutti 
i partiti dal Bundestag nel 1976 non è anti-costituzionale. 
Questo in sintesi la sentenza che la corte costituzionale ha 
pronunciato il primo marzo di quest'anno. Il ricorso che 
ventinove organizzazioni di imprenditori, nove grosse 
imprese ed una associazione per la difesa degli azionisti 
avevano tentato contro la nuòva legge sulla cogestione -
la vecchia risale al 1951 ma riguarda soltanto il settore del 
carbone e dell'acciaio - aveva obbligato la corte costi
tuzionale a pronunciarsi. 

Per la verità, nessuno si aspettava un verdetto di 
anti-costituzionalità contro la cogestione. Accettare il ri
corso padronale avrebbe avuto proprio questo significato 
visto che la legge del 197 6 era chiaramente riduttiva rispet
to a quella del 1951. (vedi scheda) Atteso non era il "sì" 
o il "no" alla cogestione ma il modo come avveniva cioè 
la motivazione che la corte costituzionale avrebbe dato al 
"sì". 

Sembra utile al proposito ricordare che la corte costi
tuzionale ha manifestato negli ultimi anni, da quando la 
coalizione social-liberale è al governo una forte involu
zione reazionaria. In alcune sentenze è venuta fuori una 
tendenza della corte di censurare il legislatore più che vi
gilare sulla costituzionalità del suo operato. 

La legge sull'aborto veniva bocciata con una sentenza 
che impedisce praticamente qualsiasi legislazione in favore 
dell'aborto. Un'altra sentenza della corte non si limita 
soltanto a dichiarare costituzionale il decreto contro i cosid
detti radicali (Radikalenerlass), che fin'allora era l'unica 
base "legale" per la prassi del Berufsverbot, ma detta pra
ticamente le regole secondo le qua:'.i si deve procedere per 
escludere con metodo "costituzionalmente corretto" 
una persona dal pubblico impiego. 

Dopo questi precedenti soprattutto i sindacati teme
vano una sentenza che desse la patente di costituzionalità 
alla legge del 197 6 proprio perchè è una legge che mortifica 
la cogestione paritetica garantendo anche formalmente ai 
proprietari del capitale una chiara predominanza sui rappre
sentanti dei lavoratori nel consiglio d'amministrazione. 
Una sentenza in questo senso avrebbe bloccato ogni ulterio
re sviluppo della cogestione e vanificato l'obiettivo minimo 
dei sindacati di migliorare la legge del '76. 
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Ma le consegquenze di una tale sentenza sarebbero 
state ancora più gravi: era da temere che la corte costi
tuzionale decretasse con un colpo solo il diritto del pro
prietario (anche se solo azionista) di disporre praticamente 
indisturbato della "sua"proprietà. Il vigente predominio 
del capitale sul lavoro, ideologicamente rimosso nella RFT 
tramite il concetto della "freie und soziale Marktwirtschaft" 
(economia sociale di mercato), avrebbe così avuto l'avallo 
della corte costituzionale come l'ordine economico-sociale 
voluto e coperto dalla legge fondamentale della RFT. 

Timori di questo genere si sono rivelati eccessivi. La 
corte ha decretato che: 

- la legge del '7 6 è costituzionale; 
- le limitazioni che la nuova legge impone ai proprie-

tari di disporre della loro proprietà rientra nello spirito 
della costituzione; 

- la costituzione non prescrive nessuno ordinamento 
economico preciso. 

Allora la sentenza significa una vittoria per i sindaca
ti? Si può tornare alla collaborazione pacifica fra sindacati 
e padronato magari anche all'azione concertata, cioè alle 
trattative triangolari che i sindacati hanno abbandonato in 
protesta contro il ricorso del padronato nel 1976? Alla 
prima domanda i dirigenti sindacali hanno risposto con un 
netto "sì" esprimendosi però molto cautamente sulla 
seconda. Alla vecchia azione concertata non si tornerà, 
hanno detto in sostanza il presidente del DGB, Heinz 
Vetter, il segretario generale della IG Metall, Eugen Loderer 
ed altri, ma secondo loro si potrebbe pensare ad altre forme 
e sedi di incontro a due o a tre. 

Vetter ha rispolverato una vecchia idea dei sindacati 
già sperimentata con scarsi risultati durante il periodo della 
repubblica di Weimar proponendo un consiglio nazionale 
per l'economia (Wirtschafts und Sozialrat). Ma per ora visto 
l'atteggiamento intransigente degli imprenditori su tutte le 
richieste qualificanti dei sindacati e la forte conflittualità 
operaia soprattutto dell'anno scorso, la ripresa di partico
lari istituti di collaborazione sembra esclusa. Sarà già dif
ficile far funzionare l'attuale legge sulla cogestione. Il pa
dronato non smetterà neanche adesso di bloccarla e svuo
tarla nella prassi. 

Ed è proprio la prassi cogestionale e la sua definizione 
riduttiva, tutta a favore della logica del profitto che induce 
ad un giudizio piuttosto critico sia della sentenza della corte 
costituzionale sia dello sviluppo di questo istituto negli 
ultimi venticinque anni. In sostanza, dicono il sindacato 
ed i fautori della cogestione, questo istituto non guasta lo 
sviluppo capitalistico nè a livello aziendale nè a quello di 
sistema. Anzi senza la cogestione la conflittualità sarebbe 
maggiore, il malcontento delle maestranze più grande, il 
rischio di lotte sociali incontrollabili aumenterebbe. 

Significativa a questo proposito è la lode, che l'av
vocato del governo costituitosi parte in causa per la difesa 
del suo operato, ha espresso davanti alla corte costituziona
le. Nella sua arringa finale il ministro della giustizia, Hans
Jochen Vogel, diceva sugli effetti della nuova legge: "Le 
decisioni manageriali vengono prese come sempre, i proprie
tari di titoli hanno avuto, quando lo volevano, la maggio
ranza dei voti, tutti i presidenti dei consigli d'amminstra
zione sono rappresntanti degli azionisti, il presidente di una 
organizzazione imprenditoriale davvero combattiva è di
ventato responsabile del settore lavoro (Arbeitsdirektor), 
nell'industria dell'acciaio si sta scioperando, le quotazioni 
delle imprese interessate sono in rialzo, la disponibilità di 
capitale straniero a investire è rimasta invariata." 
(FR. 24.2.1979). 

Questo tipo di argomentazione in favore della coge
stione deve aver convinto la corte costituzionale. Per essa 
il ruolo svolto dalla cogestione per la pace sociale investe 
una importanza fondamentale. Insistendo sulla subalterni
tà dei rappresentanti dei lavoratori garantita dalla legge del 
'76, essa conferma peraltro le critiche dei sindacati a questa 
legge. Con la sua sentenza la corte costituzionale rafforza 
ulteriormente lo spirito collaborazionista e "efficientista" 
(per il capitale) che la cogestione vecchia e nuova ha sempre 
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avuta. La sentenza contiene oltre alle già citate affermazioni 
che solo a causa della paura del peggio potevano essere 
considerate "positive" anche le seguenti massime: 

- "Il legislatore si mantiene entro le sue competenze 
di limitare (la disponibilità sulla proprietà) se la 
cogestione non ha la conseguenza che sul capitale 
investito nell'impresa può essere deciso contro la 
volontà di tutti gli azionisti, se questi non perdono a 
causa della cogestione il controllo sulla scelta dei 
dirigenti deirimpresa e se rimane a loro la decisione 
ultima". 
- La disponibilità alla collaborazione deve essere il 
fondamento della cogestione. Il legislatore è obbli
gato ad intervenire nel caso che la collaborazione 
mancante "porti a delle conseguenze negative per 
l'efficienza dell'azienda e dell'economia nel suo com
plesso". 
- Lo stato di crisi di una azienda giustifica in ogni 
caso che la volontà dei proprietari abbia il soprav
vento su quella dei rappresentanti dei lavoratori. 
La cogestione nella RFT, così pare di capire la porta-

ta di questa sentenza, rimarrà sempre uno strumento per 
"la pace sociale". E il suo uso "unilaterale"in favore della 
classe operaia, mai veramente sperimentato dai sindacati 
tedeschi, viene adesso espressamente escluso dalla corte 
costituzionale. La cogestione non nuoce, allora lasciamo 
che i sindacati ci sprechino le loro energie. Anzi serve, in
gabbiamo i rappresentanti dei lavoratori nella sua ideologia 
del "siamo tutti nella stessa barca" e adoperiamoci che si 
perdano nei complicati meandri del funzionamento. - Que
sta è in ultima analisi il destino della cogestione oggi. 

LA COGESTIONE NON PARITETICA. I punti salienti 
della legge del 1976. 

La struttura giuridica delle imprese tedesche 
prevede un duplice vertice decisionale: il consi
glio di sorveglianza (aufiichtsrat) e la presidenza 
(uorstand), che viene nominata dal primo. La 
cogestione (mithestimmung) si esplica nello aufii
chtsrat. Quest'organo, dopo lungo dibattito 
circa il principio ed i limiti della« pariteticità» 
di rappresentanza fra datori di lavoro e lavora
tori, è stato strutturato con legge 4 maggio 1976 
nel seguente modo: 

- il meccanismo della mitbmimmung si appli-
ca in tutte le imprese industriali con oltre 2mila 

, addetti; lo aufsichtsrat è formato da 12 membri 
! nelle imprese da 2mila a IOmila addetti; da 16 
>membri nelle imprese da IO a 20 mila addetti; 

1
1
' da 20 membri nelle imprese oltre i 20 mila ad

detti; 
- la nomina dei membri è basata sul criterio 

di «pariteticità», nel senso che metà vengono 
nominati dalla proprietà, e metà dagli addetti; 

- la «pariteticità» numerica viene però in
taccata in linea pratica: in primo luogo dal fat
to che i membri che rappresentano la proprietà 
nominano il presidente dello aufiichtsrat, e che 
il caso di decisioni che raccolgano parità di 
voti il voto del presidente è decisivo; 

- in secondo luogo per il fatto che fra i mem
bri eletti dai dipendenti, nove (nel caso massi
mo di imprese oltre i 20 mila addetti) sono eletti 
dagli operai o dai sindacati operai, ed il decimo 
è un dirigente (/eitender angestellte) eletto dai 
quadri direttivi: si tratta quindi di un votante 
che di fronte a taluni problemi può essere vici
no ai punti di vinaddla proprietà, più che a 
quelli della base operaia. 

(Fonte: mondo economico dal 17.3.79) 

LA LEGGE DEL '76 SULLA COGESTIONE DEI 
LAVORATORI 
(dal Bollettino del governo della RFT, 7 aprile 1976) 

Il ministero federale del Lavoro e dell'Ordinamento 
Sociale ha cosi esposto il contenuto essenziale della legge 
sulla cogestione approvata dal Bundestag tedesco il 18 
marzo 1976. 

1. Sfera di validità 
Il regolamento sulla cogestione vale per imprese 
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con personalità giudirica propria che di regola occupano 
più di 2.000 lavoratori. 

Di esse fanno parte imprese nella forma giuridica 
di una società per azioni, di una società in accomandita 
per azioni, di una società a responsabilità limitata, di un 
sindacato di diritto minerario con personalità giuridica 
propria, di una cooperativa di produzione e di consumo; 
inoltre anche società in accomandita nella forma di una 
società a responsabilità limitata e Co. oppure SpA e Co. 

Vi fanno parte pure le imprese dominanti di consorzi 
e consorzi parziali se organizzate in una delle forme giuri
diche citate e se le imprese consociate occupano più di 
2.000 lavoratori. 

Il regolamento sulla cogestione non si applica nel caso 
di imprese di tendenza nel senso del § 118 della legge sulla 
costituzione aziendale del 1972. Si tratta di imprese che 
direttamente e prevalentemente servono mete politiche, 
politico-associative, confessionali, caritative, educatrici, 
scientifiche o artistiche, oppure scopi di informazione o di 
espressione d'opinione. 

La cogestione nel settore minerario o siderurgico 
secondo la legge di cogestione montana del 1951 e la legge 
complementare di cogestione del 1956 resta immutata. 

Anche la partecipazione di un terzo dei lavoratori nei 
consigli di vigilanza esistente secondo la legge sulla costitu
zione aziendale del 1952 resta invariata in imprese e 
consorzi che occupano meno di 2.000 lavoratori. 

2. Composizione del consiglio di vigilanza 
I consigli di vigilanza delle imprese cogestionate si 

compongono dello stesso numero di membri di consiglio 
di vigilanza di proprietari di parte e di lavoratori e preci
samente 

- in imprese sino a 10.000 dipendenti nel rapporto 
6: 6, 

- in imprese con più di I0.000 dipendenti e fino a 
20.000 dipendenti nel rapporto 8 : 8, 

- in imprese con oltre 20.000 dipendenti nel rap
porto IO : 10 

Nello statuto dell'impresa può essere previsto che un 
consiglio di vigilanza che secondo la legge dovrebbe avere 
12 membri si componga di 16 membri ed un consiglio di vi
gilanza che ne dovrebbe avere 16 sia allargato a 20 membri. 

I sindacati rappresentati nelle imprese hanno seggio 
e voto al consiglio di vigilanza e precisamente 

- due rappresentanti in imprese con un consiglio 
aziendale di IO o di 16 membri, 

- tre rappresentanti in imprese con un consiglio 
aziendale di 20 membri. 

Gli altri seggi dei lavoratori al consiglio di vigilanza, 
ossia a seconda della sua grandezza 4, 6 o 7 seggi; spettano a 
prestatori di lavoro dell'impresa. Questi seggi sono da ripar
tirsi fra operai, impiegati e quadri direttivi nel senso del § 5, 
terzo capoverso della legge sulla costituzione aziendale in 
corrispondenza al loro rapporto numerico, agli operai, 
impiegati e membri dei quadri direttivi è però garantito 
almeno un seggio. 

3. Elezione dei rappresentanti dei lavoratori a membri 
del consiglio di vigilanza 

a) Osservazioni generali 
Tutti i rappresentanti dei lavoratori al consiglio di 

vigilanza, i lavoratori facenti parte dell'impresa ed anche i 
rappresentanti dei sindacati sono eletti in elezioni primarie 
o da elettori delegati. 

- In imprese sino ad 8 .000 dipendenti è di regola 
l'elezione primaria; i prestatori di lavoro, però, 
possono, a maggioranza, scegliere anche l'elezione 
tramite elettori delegati se ciò viene richiesto da al
meno un ventesimo dei prestatori di lavoro con 
diritto al voto. 

- In imprese con più di 8.000 dipendenti è di regola 
l'elezione tramite elettori delegati, i prestatori di 
lavoro, però, possono, a maggioranza, scegliere 



anche l'elezione primaria se essa viene richiesta da 
almeno un ventesimo dei prestatori di lavoro con 
diritto di voto e se alla votazione partecipa almeno 
la metà degli aventi diritto al voto. 

Valgono principi dell'elezione proporzionale. 

b) Elezione primaria dei membri del consiglio di vigi
lanza 

Con accostamento al regolamento della legge sulla 
costituzione aziendale, oeprai ed impiegati eleggono sepa
ratamente i membri del consiglio di vigilanza scelti fra gli 
appartenenti all'impresa. Le persone facenti parte dei qua
dri direttivi partecipano alle elezioni nell'ambito del gruppo 
degli impiegati. Gli operai e gli impiegati possono decidere 
in votazioni separate l'elezione in comune. 

Hanno diritto di proposta 
- per un membro operaio del consiglio di vigilanza 

un quinto degli operai o 100 operai dell'impresa 
- per un membro impiegato del consiglio di vigilan

za un quinto o 100 impiegati dell'impresa 

Una proposta di candidatura di persone dei quadri 
direttivi avviene nel modo seguente: i dirigenti dell'impresa 
nominano a maggioranza due candidati a membri del 
consiglio di vigilanza. 

I prestatori di lavoro scelgono in votazione comune 
i rappresentanti dei sindacati nel consiglio di vigilanza. 
Hanno diritto di proporre candidature soltanto i sindacati 
rappresentati nell'impresa. 

c) Elezione dei membri del consiglio di vigilanza 
tramite elettori delegati 

Gli elettori delegati vengono scelti nei singoli reparti 
dell'impresa secondo la procedura seguente: 

- Il numero degli elettori delegati viene stabilito 
in base ad un numero-chiave (un elettore delegato 
per ogni 60 prestatori di lavoro). 

- I posti d'elettore delegato da occuparsi vengono 
distribuiti fra operai, impiegati e dirigenti corri
spondentemente al loro rapporto numerico nella 
impresa, tenendo conto, però, della tutela delle 
minoranze. 

- Gli elettori delegati degli operai sono eletti dagli 
operai e gli elettori delegati degli impiegati dagli 
impiegati secondo il sistema proporzionale in 
elezioni separate. Coloro che fanno parte dei qua
dri direttivi partecipano alle elezioni in seno al 
gruppo degli impiegati. 

- Hanno diritto alla candidatura a elettori delegati 
degli operai un decimo o 100 operai nell'impresa; 
lo stesso vale per gli impiegati e per i membri dei 
quadri direttivi. 

Gli elettori delegati eleggono come segue i membri del 
consiglio di vigilanza dei prestatori di lavoro: 

- Gli elettori delegati degli operai eleggono i membri 
operai del consiglio di vigilanza, gli elettori delegati 
degli impiegati i membri impiegati del consiglio 
di vigilanza. Gli elettori delegati delle persone che 
fanno parte dei quadri direttivi eleggono in seno 
al gruppo degli impiegati. 

- Gli elettori delegati degli operai e gli elettori dele
gati degli impiegati possono decidere l'elezione 
comune in votazioni separnte. 

Come nel caso, già descritto, dell'elezione primaria 
hanno diritto di proposta 

- per un membro operaio del consiglio di vigilanza 
un quinto o 100 operai dell'impresa, 

- per un membro impiegato del consiglio di vigi
lanza un quinto o 100 impiegati dell'impresa. 

Una proposta di candidatura di persone dei quadri 
direttivi avviene nel modo seguente: i dirigenti dell'impresa 
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nominano a maggioranza due candidati a membri del 
consiglio di vigilanza. 

Gli elettori delegati eleggono in votazione comune 
i rappresentanti dei sindacati nel consiglio di viglilanza. 

4. Presidente del consiglio di vigilanza 
Il presidente del consiglio di vigilanza ed il vice presi

dente sono eletti dal consiglio di vigilanza con la maggio
ranza dei due terzi. Con questa maggioranza, può essere 
eletto presidente del consiglio di vigilanza anche un rappre
sentante dei prestatori di lavoro in seno al consiglio di vigi
lanza. Nel caso che la maggioranza dei due terzi non venisse 
ottenuta anche solo per uno dei due da eleggersi, allora i 
rappresentanti dei proprietari di parte al consiglio di vigilan
za eleggono il presidente del consiglio di vigilanza ed i 
rappresentanti dei prestatori di lavoro il vice presidente. 

Nel caso che al consiglio di vigilanza si debba ri
petere una votazione in seguito a parità di voti e 
nuovamente risultasse una parità di voti, il presidente del 
consiglio di viglianza ottiene un secondo voto. Questo è 
legato alla persona del presidente del consiglio di vigilanza; 
al vice presidente non spetta un secondo voto. 

5. Presidenza del consiglio di vigilanza 
I membri della presidenza sono scelti dal consiglio 

di vigilanza con una maggioranza dei due terzi. Se non si 
ottenesse questa maggioranza dei due terzi interviene una 
commissione di conciliazione che il consiglio di vigilanza 
deve formare come istituzione permanente immediatamente 
dopo l'elezione del presidente e del vice presidente del 
consiglio di vigilanza. Della commissione fanno parte il 
presidente ed il vice presidente del consiglio di vigilanza, un 
rappresentante dei proprietad di parte ed un rappresentante 
dei prestatori di lavoro. La commissione deve presentare al 
consiglio di vigilanza una proposta. Sulla proposta, che non 
esclude altre proposte, il consiglio di vigilanza decide con 
la maggioranza dei voti dei suoi membri. Se questa mag
gioranza non venisse ottenuta in seno al consiglio di vigilan
za, la votazione si ripete e in tal caso il presidente del con
siglio di vigilanza ha un secondo voto. Questo è legato alla 
persona del presidente del consiglio di vigilanza; al vice pre
sidente non spetta un secondo voto. 

Come membro a parità di diritti della presidenza 
viene scelto un direttore dei lavmi. Questo regolamento 
è contenuto nella legge complementare di cogestione 
dell'anno 1956. 

5. Prima applicazione della legge 
La legge è entrata in vigore il l' luglio 197 6. Dopo 

l'entrata in vigore ha avuto inizio una fase di transizione di 
due anni. Per questo periodo di transizione era stabilito che 
la trasformazione necessaria dei consigli di vigilanza confor
memente alle disposizioni della legge sulla cogestione dove
va avvenire con la seconda assemblea generale, al più tardi 
però entro due anni dall'entrata in vigore della legge. 

(Fonte: Bollettino del governo della RFT) 
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Discorso fra Willy Brandt e Herbert Wehner: "Di chi è quell'insopportabile 
bambino, Herbert?" 

Intervista con Wolf Dieter Narr, professore all'l.Jniver
sità libera di Berlino e uno dei promotori del Tribunale 
Russell 

Cosa significa nella prassi il nuovo decreto sul Berufs
verbot? Si tratta soltanto di un tentativo per tranquilliz
zare l'opinione pubblica europea, oppure è un reale atto 
di liberalizzazione, addirittura sopprime il Berufsverbot, 
come alcuni giornali italiani hanno voluto far credere? 

Se si fa un'analisi seria del decreto del governo tede
sco, non si può assolutamente dire che il Berufsverbot sia 
stato cancellato. Il decreto vale soltanto per i funzionari 
e i dipendenti del pubblico impiego presso il governo, ma 
non per i Lander, ai quali sono affidati la maggior parte 
dei compiti amministrativi. Fino ad ora solo il Land 
Hamburg ha applicato il decreto, altri Lander governati 
dalla SPD o dalla FDP forse lo applicheranno, quelli go
vernati dalla CDU-CSU non lo applicheranno in nessun 
caso. 

E', inoltre, importante dire che il decreto rende 
soltanto meno accentuata l'immagine del Berufsverbot. 
L'intera competenza decisionale rimane all'esecutivo e 
spetta agli uffici di assunzione la decisione di rivolgersi o 
no al Verfassungschutz (servizi di sicurezza) per chiedere 
informazioni sul candidato. Questo significa, in un certo 
senso, un'assoluta assenza di criteri. La novità di per sè 
positiva dell'eliminazione dell'obbligo di interpellare il 
Verfassungschutz, aumenta quindi il margine di discreziona
lità delle autorità. 

Gli stessi compiti del Verfassungschutz non sono 
stati modificati. Le sue competenze rimangono le stesse 
e con ciò la sua molto estesa attività di raccolta di dati, 
controllo, informazione ecc. anche nel settore privato. 

Perciò, il pericolo in un certo senso è aumentato, poi
chè il decreto del governo tedesco produce da un lato l'ef
fetto di cancellare l'immagine del Berufsverbot per una 
parte dell'opinione pubblica, dall'altro lato pl')rÒ il senso di 
insicurezza e paura permane e, anzitutto, le modalità di 
assunzione nei vari Lander restano diversificate. In Assia 
il Berufsverbot viene applicato in modo diverso che a 
Berlino, a Berlino diversamente che ad Amburgo e così 
via. Il Verfassungschutz non è stato toccato minimamen
te. Le sue competenze vanno molto al di là della legalità. 

Nell'ambito del Tribunale Russell abbiamo stabilito 
quattro criteri per la lotta contro il Berufsverbot. 
1. La revisione dell'intera prassi del Berufsverbot e di 
tutte le istituzioni sorte dopo il 1972. 
2. Bisogna limitare radicalmente le competenze del 
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(Disegno Walter) 

Verfassungschutz, o addirittura eliminarlo. Secondo me non 
c'è alcun motivo della sua esistenza, neanche quello del 
controspionaggio nei confronti della DDR, per il quale era 
stato originariamente creato. La sua funzione attuale è 
quella di una superiore autorità di censura, la quale decide 
cosa e chi è fedele o no alla costituzione. 

3. Una revisione della interpretazione della Costituzione. 
L'art. 33,2 della Costituzione dice che nessuno può essere 
discriminato per le sue opinioni politiche e l'art. 33,5 che i 
criteri per l'assunzione nel pubblico impiego devono essere 
stabiliti secondo i principi tradizionali. Come bisogna inter
pretare tali principi? Le autorità e i tribunali tedeschi li in
terpretano secondo la tradizione del 1794, quindi con uno 
spirito giudiridico precostituzionale e predemocratico. 
Naturalmente, sarebbero costituzionali soltanto le inter
pretazioni fatte sulla base della Costituzione. 
4. La legislazione sul pubblico impiego sarebbe da rive
dere radicalmente, persino da cambiare, poichè essa è un 
classico esempio di "diritto del dominio", nata tra la fine 
del XVIII' e l'inizio del XIX secolo. Da una parte concede 
dei diritti ai dipendenti del pubblico impiego, d'altra parte 
istituzionalizza il dipendente come funzionario della classe 
dominante. 

La seconda sessione del Tribunale Russell si è con
clusa. Come pensate di andare avanti? Avete avuto l'appog-
gi.o degli intellettuali tedeschi? · ·:-. 

Il Tribunale Russell si è concluso il 1 O gennaio 
1979 con una conferenza stampa. Abbiamo sciolto l'ufficio, 
perchè sin dall'inizio era deciso di fare solo due sessioni rin
viando poi alla competenza della Russell Peace Foundation. 
Almeno noi tedeschi siamo convinti che adesso bisogna 
creare dei gruppi o delle istituzioni per la lotta a difesa 
della costituzione, contro le violazioni dei diritti umani, etc. 
Speriamo di poter creare entro questa estate un consiglio 
che tragga motivazione del Tribunale Russell, ma non ne 
sarà la continuazione. 

Io spero che il Russell abbia agito in qualche misura 
su alcuni gruppi della sinistra, almeno sollecitandoli a consi
derare la lotta per i diritti civili e per le libertà democratiche 
come una lotta essenziale e non solo tattica o irrilevante 
nella cosiddetta lotta di classe. Questa secondo me è una 
valutazione sbagliata e io spero che il Tribunale abbia fatto 
capire almeno ad alcuni gruppi e anche a singoli individui 
che si può fare qualche cosa. La spesa sostenuta per il 
Tribunale è stata abbastanza esigua mentre a confronto la 
sua efficacia è stata grande, a partire dalla raccolta di circa 
diecimila firme e di trecentomila marchi, messi insieme 
in gran parte con contributi piccoli e individuali. Ciò di-



mostra che esistono ancora dei Gruppi o degli individui che 
si impegnano. 

Il ruolo degli intellettuali è stato complessivamente 
molto deludente ed estremamente equivoco. Nel cercare 
di convincere colleghi e aJnici o di trovare giudici e 
testimoni, ho fatto esperienze che mi hanno impressionato 
al punto che un giorno ne scriverò per il Kursbuch o altro. 
Due argomenti contro il tribunale Russell venivano so
prattutto addotti da gente come Walter Jens, Jiirgen 
Habermas ed anche Heinrich Boli: uno nazionale e l'altro 
concettuale. Mi si diceva: non abbiamo bisogno di stra
nieri per farci dire che la democrazia in Germania è in 
pericolo. Lo sappiamo già. E noi siamo abbastanza forti 
per combattere da soli. La composizione internaziona
le ci danneggia soltanto. Questa argomentazione in un 
primo momento ha avuto molto peso anche nel mio collo
quio con Habermas. Dopo invece m'ha detto: non mi stu
pisce affatto, perchè non ci siamo mossi in modo sufficien
temente duro e collettivo contro il Berufsverbot. La secon
da obiezione di parte liberale, riguardava la forma stessa 
del Tribunale: si riteneva cioè impossibile che la Repubblica 
Federale Tedesca fosse giudicata da persone private. Devo 
ammettere che il termine tribunale è anche secondo me una 
scelta non troppo felice. Solo che non avevamo alternativa 
quando la Russel Peace Foundation è venuta a parlar con 
noi. Dall'inizio comunque abbiamo cercato di chiarire che 
il concetto non doveva essere inteso nel senso di un tribuna
le giuridico, ma nel senso di un'associazione di esperti, 
i quali discutono determinati problemi. Non si voleva pren
dere in considerazione la Repubblica Federale, ma alcune 
tendenze in essa emergenti, per poi trame delle conclusioni. 
I criteri furono sempre chiari, e cioè la difesa dei diritti 
umani e civili sanciti dalla Charta delle Nazioni Unite o 
dalle varie commisioni per i diritti umani del MEC. 

Nonostante che fin dall'inizio si sia cercato di chiarire 
questi due punti, sono rimaste delle riserve. Ciò è dipeso 
fra l'altro dal fatto che Willy Brandt e altri, molto presto, 
nell'ottobre 1977, hanno in maniera estremamente dura 
attaccato ed anche diffamato il Tribunale Russell. E poichè 
molti intellettuali, anche quando non sono militanti della 
socialdemocrazia, seguono Willy Brandt, la sua così dura 
condanna del Tribunale Russell, che fra l'altro nel gennaio 
1978 è stata ripresa dai sindacati, mette loro paura, la paura 
di identificarsi con una iniziativa precisa, anche quando si 
tratti di una firma. 

Fu impressionante anche il fatto che nessuno tra 
quelli con i quali ho avuto occasione di parlare (ho parlato 
con molti) ha sollevato obiezioni politiche. Tutti erano 
d'accordo che la situazione in Germania è piuttosto pro
blematica e che bisogna fare qualche cosa. Ma il passo, 
la distinzione tipicamente tedesca fra lo spirito e l'azione, 
che comporta politicamente forse un certo ruolo di 'out
sider', questo salto è impossibile per un liberale che aspetta 
sempre fino a che la casa non è in fiamme. Aspettano 
sempre qualche cosa di clamoroso, che però non avviene 
perchè le cose si frantumano in mille piccoli eventi. La 
repressione che è diventata cosa 'di tutti i giorni', questo 
è il pericolo. E' molto difficile far capire che il pericolo 
nella Repubblica Federale ed anche in altri paesi non arriva 
a passo di stivali che rimbombano nelle strade, che non si 
sente il fascismo rintronante, ma che la repressione arriva 
piano piano, a passo felpato. Accanto al carattere quotidia
no della repressione bisogna capire anche il carattere quo
tidiano della resistenza, dove non bastano le firme sensazio
nali, ma ci vuole il lavoro quotidiano nel proprio ruolo, etc. 

Abbiamo accettato il Tribunale . Russell nella sua 
composizione internazionale, non perchè pensassimo di 
poter dare il via con ciò a una lega internazionale, ma per
chè era chiaro per noi che si sarebbe ottenuto un effetto, 
per così dire, di straniamento. Si utilizza la jury interna
zionale per aprire gli occhi ai tedeschi su se stessi. Tutti 
quanti eravamo nel 1976 abbastanza disperati. Nonostante 
che si facesse qualche cosa contro il Berufsverbot etc. 
eravamo anche piuttosto impotenti rispetto alla istituzio
nalizzazione della repressione. 

Ogni mezzo che si collegasse in qualche modo ad 
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una seria strategia politica, ci andava bene. Secondo c'è 
senz'altro da aggiungere che il Tribunale ha potuto agire 
come scandalo o come grave offesa a causa della sua compo
sizione internazionale, che però d'altro lato questa compo
sizione internazionale non sarebbe stata accettata dalla si
nistra in nessun altro paese europeo. La sinistra inglese 
sarebbe scoppiata in un urlo primitivo, per non parlare 
della sinistra francese. 

Siamo fermamente intenzionati a creare una collabo
razione con la Francia, l'Olanda, l'Italia e gli altri paesi, 
quando avremo fondato il consiglio tedesco, per fare · 
controinformazione a livello europeo, ad esempio sulla 
politica europea dei servizi di polizia. 

Credi che la tendenza autoritaria, già prima molto 
forte in Germania, sia in aumento o in diminuzione? fl 
"Model! Deutschland", di cui si teme l'estensione a livello 
europeo, si sviluppa ancora o no? Legata a questa domanda 
è poi la questione del rapporto fra opinione pubblica 
nazionale ed internazionale. 

Non credo che i pericoli ai quali si fa riferimento 
parlando di "Modell Deutschland" siano diventati in 
qualche modo meno preoccupanti. Al contrario, ci sono 
tanti fattori strutturali, che si muovono nella direzione di 
un ulteriore sviluppo dello "stato autoritario assistenziale", 
anche se si conservano tratti liberali anche importanti. 
Questi tratti liberali aumentano quando il pericolo di cri
si diminuisce e diminuiscono quando determinate richieste 
interne o esterne stimolano più fortemente la repressione. 

La Repubblica Federale si trova nella situazione in cui lo 
stato può in ogni momento decidere di essere più liberale o 
più repressivo, più stato sociale o più stato di polizia (il che 
è molto collegato), in cui la sicurezza classica e la stabilità 
dei diritti civili non esistono più. Quindi io .credo che la 
tendenza del "Modell Deutschland" è tuttora abbastanza 
forte e che purtroppo non c'è una forte opposizione nella 
RFT. Ci sono molti singoli gruppi che incoraggiano a non 
smettere di lottare. Secondo me non siamo affatto nella 
situazione di doverci rassegnare o di dover passare alla 
illegalità, che è a mio avviso un errore fatale, o di dover 
emigrare. Certo in questo momento non esistono gruppi 
con un certo potere, anche la SPD come partito non ha 
imparato niente e sicuramente non lo si può più collocare 
fra i partiti riformisti. Ci sono solo settori della SPD con i 
quali si può collaborare ancora in determinati momenti. 

La collaborazione internazionale fra i vari gruppi 
della sinistra è certamente una grossa e antica lacuna. 
Essa è particolarmente grossa oggi, considerando che, dal 
punto di vista economico, il mercato mondiale influisce 
enormemente sulla politica interna di tutti paesi, e che il 
MEC rappresenta una tale forza per cui la politica interna 
italiana non è più pensabile indipendentemente dalla po
litica interna tedesca e viceversa. Ciò vale anche per gli altri 
paesi. Un altro esempio è l'anti-terrorismo. Si è sviluppato 
un enorme scambio di informazione a livello di polizia etc. 
La Repubblica Federale Tedesca ha passato ad altri la sua 
GSG 9 (testa di cuoio) con le sue esperienze. In Svizzera si 
esercitano poliziotti tedeschi insieme a poliziotti svizzeri 
e viceversa. In queso senso esiste quindi già una specie di 
politica interna europea nel senso di una politica di poli
zia europea. Non c'è però nessun riscontro, nè a livello 
economico, per esempio nei sindacati, a parte le federa
zioni internazionali abbastanza deboli, che, com'è noto, 
non funzionano bene, nè esistono a livello di movimenti 
per i diritti civili dei gruppi che lavorino sul piano europeo, 
per non parlare del piano internazionale. 

Che cosa ci puoi dire rispetto alle elezioni europee, 
esse offrono alla sinistra qualche possibilità in più per una 
politica internazionale? 

La mia opinione rispetto alle elezioni europee è 
che esse hanno naturalmente messo in moto un'ondata di 
spculazioni che io non condivido affatto. lo ritengo, 
comunque, scontata la partecipazione alle elezioni da parte 



dei partiti ufficiali dei lavoratori, sia da parte dei partiti 
comunisti, che socialdemocratici, se si possono ancora 
chiamare partiti dei lavoratori: per il partito tedesco certa
mente non vale più. Se però la partecipazione si limita alle 
elezioni e al far parte dei parlamenti e se si organizza soltan
to la delegazione di compagni e compagne anziani e meri
tevoli, che percepiranno dei buoni stipendi (l'Europa è 
stata sempre sul piano finanziario molto lucrativa), allora 
temo che l'effetto a lungo andare sarà più negativo che po
sitivo. L'astrazione del processo politico è già negli stati 
nazionali molto forte e fa naufragare relativamente presto 
tutti i movimenti politici di base, come i movimenti civili, 
dove l'astrazione è ancora maggiore. Se i partiti di sinistra 
non sono in grado di utilizzare lo strumento delle elezioni 
europee, di dargli la base politica nel senso di mobilitazione 
e di collaborazione su un piano del tutto diverso da quello 
delle competenze che prescrive il parlamento europeo, 
allora temo che ci sarà un ulteriore fiasco, e cioè si verifi
cherà lo sfruttamento delle elezioni europee al fine di legit
timare sull'intero piano europeo le multinazionali e la con
centrazione europea dell'imperialismo. 

Sarebbe forse possibile che la partecipazione dei 
partiti comunisti al parlamento europeo come fatto quoti
diano penetri anche in casa tedesca, determinando cioè 
la partecipazione di partiti comunisti alla politica interna. 
In questo senso si potrebbe verificare una certa liberalizza
zione, perchè per noi il confine politico non è soltanto 
quello del confine sull'Elba interiorizzato, cioè l'anti-comu
nismo, che rappresenta tuttora l'elemento principale di 
coesione politica della Repubblica Federale Tedesca. 

Personalmente considero il rapporto della sinistra 
tedesca, (quella al di fuori della SPD) con le sinistre di altri 
paesi europei piuttosto problematico. Purtroppo la sinistra 
tedesca vive di ciò che si usa definire "la realtà consumata". 
Si guarda fisso al Portogallo; si guarda alla Spagna, si guarda 
fisso all'euro-<:omunismo e quindi si corre sempre dietro agli 
altri, invece di riflettere finalmente su quello che si può 
fare nella Repubblica del "Modell Deutschland". Bisogna 
vivere in Germania e non di quello che si fa in Italia o al
trove. Perciò forse non è il caso di ignorare del tutto le 
elezioni europee, perchè come tutte le altre istituzioni 
offrono anch'esse una possibilità di politiczzazione che non 
è da scartare completamente.Temo però che, rispetto alle 
elezioni europee, il pericolo del tatticismo aumenterà anche 
da parte delle sinistre. Tutta la tattica elettorale del 'chi 
vota con noi', la tattica delle frazioni determinerà 
fortemente anche la politica delle sinistre. In un certo senso 
anche il Tribunale Russell è stato vittima dei questo 
metodo, quando il PSU francese al congresso del 
Sozialistisches Biiro (lega socialista) credette di poter 
concludere in vista delle elezioni europee una coalizione 
elettorale con i gruppi M-L e con il Sozialistisches Biiro. Il 
pericolo dei partiti tradizionali è che danno enorme 
importanza alle elezioni e abbandonano perciò a favore del 
successo elettorale e del famoso compagno 'trend' quasi 
tutti gli altri compagni, o cercano solo dei compagni che 
sostengono il compagno 'trend'. 

HOLOCAUST - NEONAZISMO - NUOVO NAZISMO -
SEPARAZIONE TRA SOCIETA' POLITICA E SOCIETA' 
CIVILE 

Conversazione con Ursula Schmiederer, professore all'Uni
versità di Osnabriick e esponente del Sozialistisches Biiro 

Ho l'impressione che la discussione sul film Holocaust 
si sia mossa su due piani: perchè solo ora, in occasione di un 
film hollywoodiano si discute, nella RFT, di questi 
problemi? Una discussione, che per trent'anni è stata 
sempre rimossa, viene fuori proprio in seguito a un film di 
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Hollywood. Questo fatto ha impressionato soprattutto gli 
intellettuali e chi si occupa di mass-media ecc. E loro 
hanno messo in rilievo una contraddizione apparente: 
come mai un film con limiti politici ed estetici così grossi è 
riuscito a mobilitare in modo così straordinario le 
coscienze? Il film riduce la storia al caso di una famiglia, 
di una famiglia ebrea, e evita di inquadrare questa storia 
nell'insieme delle persecuzioni naziste contro altri gruppi 
etcnici, contro comunisti ecc. Di conseguenza tutta la 
discussione si concentra sulla questione della persecuzione 
degli ebrei e in particolare sulla questione dell'annientamen
to in massa, avvenuta negli ultimi anni della guerra con 
metodi industriali. Molti si sono posti la domanda: come 
mai altre opere, come quelle di Peter Weiss o il diario di 
Anne Frank ecc. non hanno riscosso un successo simile? 
Il secondo piano della discussione odierna su Holocaust 
riguarda soprattutto la capacità della popolazione tedesca 
di oggi di riflettere sul suo passato e sui crimini nazisti. 
Io credo che rischiamo di sottovalutare questa capacità 
e anche il bisogno di discutere e sono convinta che con il 
film Holocaust si è appena iniziata una discussione che con
tinuerà a scuotere l'intera società e che sarà difficile 
controllare. Io non credo nemmeno che questo scossone, 
tutt'altro che superficiale sia dovuto al fenomeno del cre
scente neonazismo effettivamente registrabile da quando 
ha avuto inizio l'attuale crisi economica e sociale stri
sciante. Non è la reazione a questo neofascismo che ha reso 
sensibile il pubblico a un film come Holocaust. La crisi, 
però, è un elemento che serve per spiegare questa sensi
bilità. Quel che ora voglio dire forse non vi convincerà 
e a molti suonerà improbabile. La mia tesi è questa: dal 
modo in cui ha ripreso la discussione sul fascismo e nazismo 
si può dedurre che esiste non solo un vasto interesse storico
politico ma soprattutto un interesse a capire i rapporti di 
dominio di potere. E questo nuovo interesse si è svegliato 
con la crisi, che nella RFT non è tanto economica quanto 
politico-sociale. Dopo venti anni di stabilità indiscussa è 
venuto meno un senso di sicurezza e ci si comincia a chiedere 
su quali basi economiche e sociali si fondava la stabilità 
e che rapporto di continuità esiste fra la società sviluppatasi 
dopo il '45 e quella di prima. Si potrebbe dire che questa 
domanda è stata al centro delle analisi del movimento 
studentesco nel '68. Ma ora domande di questo tipo trovano 
un interesse in vasti strati della popolazione. Da alcuni anni 
si può osservare il fenomeno che i detentori del potere 
politico, e in particolare i socialdemocratici, deplorano un 
crescente disinteresse dei giovani verso i partiti istituziona
li. Infatti quel che si muove nella RFT si muove al di fuori 
dei partiti tradizionali: tutte le ricerche di "alternative'" 
nel campo dell'energia, del costume, della politica delle 
infrastrutture ecc. La parte della popolazione che rifiuta 
ormai i valori e le istituzioni canonizzati della società di 
questo dopoguerrra, cresce. I valori non sono più valori, le 
certezze non sono più certezze e in questo clima di insicu
rezza diffusa un film come Holocaust può avere un effetto 
da detonatore. Perciò l'enorme effetto di questo film. 

Non stai sopravvalutando lo "scossone" del film, 
il suo impatto sulla società? A noi risulta, che la discussione 
finora è stata molto superficiale e caratterizzata soprattutto 
da facili sentimenti. 

Sono d'accordo nel senso che dobbiamo fare atten
zione a non sopravvalutare l'effetto politico immediato di 
questa discussione. E' vero, quel che da questo film si 
capisce del nazismo è molto limitato. E vengono fuori 
soprattutto discussioni moralistiche. Finora è stata elusa 
accuratamente ogni domanda circa il rapporto fra fascismo 
e capitalismo. Anche il fatto, che il candidato della CDU 
alla presidenza della Repubblica Carstens, che con ogni 
probabilità sarà eletto, sia un ex-nazista, sottolinea il limite 
politico immediato di questo film e della discussione at
tuale. Ma proprio questo è anche un esempio della scis
sione sempre più netta fra politica istituzionale e quel che 
si muove nel paese. E anche se la discussione sul film 
Holocaust non è ancora una discussione politica vera e pro
pria, è pur vero che si tratta della prima discussione di massa 



sul nazismo, qualcosa che coinvolge le famiglie le quali di
scutono intere sere davanti al televisore. Si tratta di una 
discussione che sfugge al controllo o all' "orientamento" 
delle cosiddette forze politiche, anche di quelle di sinistra. 
La gente comincia ad esprimere un disagio, comincia a ren
dersi conto della sua impotenza politica, si chiede il per
chè dell'impotenza, allora di fronte all'annientamento degli 
ebrei su scala industriale, oggi di fronte alla crisi strisciante, 
alla disoccupazione, a nuove barbarie. Non è detto che 
questa riflessione oggi ancora molto confusa porti vera
mente a una coscienza politica. Ma si tratta del primo passo 
che la popolazione tedesca forse sta compiendo verso una 
nuova coscienza politica. Il concetto di democrazia sul 
quale si basava finora la coscienza politica del dopoguerra 
era un prodotto artificiale della "rieducazione" attuata 
dagli americani nell'immediato dopoguerra ed era perciò im
pregnato di anticomunismo. Si trattava quindi di un concetto 
al quale mancava necessariamente l'elemento antifascista. 
L'anticomunismo era l'idelogia ufficiale di stato ed era, 
come direbbe Marx, in questo senso una forza materiale(*). 
Ora però, vedendo Holocaust la gente - come una volta gli 
studenti - si chiede: perchè nessuno ha fatto qualcosa? Si 
pone quindi la questione dell'antifascismo in termini mol
to concreti, cioè si chiede al padre, al fratello ecc. che cosa 
hanno fatto allora. 

In Francia, ancora prima che venisse questo film 
sugli schermi si erano notati dei fenomeni singolari, cioè 
prese di posizione molto nette e decise da parte di perso
nalità e di organizzazioni che facevano apertamente l'apo
logia del fascismo. In Germania, si sono verificati casi di 
questo genere in occasione della proiezione del film? 

Ci sono state alcune reazioni di questo tipo anche 
nella RFT. Si facevano vivi non tanto i vecchi nazisti 
quanto piuttosto i giovani che oggi vivono un certo revival 
del nazismo. Si tratta di gruppi ben limitati e soprattutto 
composti da giovani. I vecchi nazisti hanno seguito sempre 
la tattica del "dimenticare": Filbinger, Globke e altri hanno 
perso semplicemente la memoria. C'è stato un lungo 
processo di creazione di tabù nella RFT. In occasione del 
film si è svolta una dimostrazione di alcuni giovani neona
zisti a Berlino e ignoti hanno fatto saltare anche un ripeti
tore per interrompere la trasmissione. La rimozione siste
matica del fascismo ha preparato il terreno per questi 
giovani come lo avrebbe fatto l'attività apologetica di vecchi 
nazisti. E' un pericolo se i giovani non sanno nulla e non 
hanno la possibilità di informarsi sul nazismo. 

(*) L'anticomunistmo "neutralizzava" l'antifascismo 

Comunque dobbiamo anche chiederci se il neona
zismo è veramente un grande pericolo o se non esistono e 
si sviluppano forme di un nuovo nazismo molto più perico
lose che rischiamo di non vedere insistendo solo sul neo
nazismo. Faccio un esempio: il libro di Gruhl, Un pianeta 
viene saccheggiato, diffonde un concetto della natura e del 
rapporto uomo-natura nel quale si delinea un nuovo tipo di 
nazismo. Gruhl è uno dei leaders consetvatori del movi
mento ecologico e deputato DC. C'è un pericolo che viene 
favorito da un film come Holocaust: che tutti si occupino 
del nazismo come epoca storica o come neonazismo (che 
ne è poi solo una brutta copia, politicamente senza 
prospettive), ma che non vedano che cosa è il nazismo oggi. 

Quale effetto Holocaust ha avuto sul dibattito in 
corso sulla prescrizione dei crimini nazisti? 

La mia impressione è che questa discussione comincia 
a interessare anche la popolazione. Senza il ftlm, il dibattito 
sarebbe rimasto un discorso fra intellettuali o parlamentari 
e sarebbe finito insabbiato in qualche commissione del 
Parlamento. Adesso l'ambito della discussione si è allargato. 
E' interessante notare però come i partiti, tutti i partiti, 
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facciano finta di non accorgersene. Nessun partito si è 
pronunciato sul ftlm, nè cerca di indirizzare la discussione e 
di riceverne stimoli. Forse i Jusos fanno una eccezione, ma 
nelle istituzioni si vive come se Holocaust non avesse 
prodotto nessuna scossa nell'opinione pubblica. Quindi, an
che il dibattito parlamentare che deciderà sulla.prescrizione 
non terrà conto dello stato dell'opinione pubblica. 

Ho visto la Germania sempre come un paese, dove la 
popolazione ha il culto dello stato e delle autorità. Quel che 
tu dici mi sorprende un po', quel disinteresse ad esempio 
per le istituzioni. E tu vedi nella reazione al film Holocaust 
il germe di una nuova resistenza contro il potere politico 
capitalistico e sottolinei l'indebolimento di questo potere. 
Ma non si può anche capovolgere il ragionamento e dire 
che: finora la TV non ha mai potuto far vedere un film di 
questo tipo, perchè il potere temeva che si vedessero le sue 
origini che stanno nello stato nazista, donde la cappa del 
silenzio, la tabuizzazione ecc., mentre ora si può far vedere 
un film di questo tipo, perchè la popolazione lo digerisce 
con un po' di travagli sentimentali, ma senza porre le 
domande che invece poni tu? 

Può essere che tu abbia ragione, ma devi anche consi
derare l'effetto che ha avuto finora la crisi strisciante degli 
ultimi cinque anni. E' vero che da una parte la crisi ha raf
forzato le istituzioni come meccanismi di potere. Ma nello 
stesso tempo essa ha minato la base sociale, sulla quale 
queste si reggono. All'estero si vede soprattutto il primo 
effetto e si guarda talvolta con orrore e talvolta con 
ammirazione l'efficienza dell'apparato statale tedesco, 
dovuta spesso a una disciplina di tipo militare. Ma non si 
vedono i processi sociali più profondi. Un esempio anche 
molto superficiale: le Burgerinitiativen, le migliaia e mi
gliaia di "iniziative cittadine", le migliaia e migliaia di gior
nali di quartiere o di città, i numerosi gruppi di lavoro che 
nascono sui grandi problemi un po' ovunque. Questo "mo
vimento" non è solo di sinistra, ma raccoglie e mobilita una 
parte notevole della borghesia. Dobbiamo quindi intenderci 
su cosa vogliamo dire quando parliamo di forza o di 
debolezza delle istituzioni capitalistiche. Il Tribunale 
Russell ad esempio ha sottolineato soprattutto il pericolo 
che deriva alla democrazia da istituzioni che diventano 
sempre più corpi separati e autoritari (cioè in un certo senso 
sempre più forti). lo ritengo che questa visione sia troppo 
angusta, una visione che trascura quel che accade nelle vi
scere della società. Insistere solo sui Berufsverbote può 
anche oscurare i veri movimenti in atto. 

Tu fai l'ipotesi che in Germania e zn corso una 
autonomizzazione della società civile dalla società politica? 

Credo che ci sono segnali molto chiari di questa ten
denza. Il mondo delle istituzioni è diventato un mondo 
completamente sterile, dove non ci sono più scontri, travagli, 
lotte come avviene ancora in Italia. Vedo una profonda dif
ferenza in questo senso fra l'Italia e la Germania. Se in Ger
mania uno vuole agire politicamente, vuole fare qualcosa, 
non si rivolge più alle istituzioni o ai partiti. Penso al mio 
campus, all'Università . Negli ultimi anni è passata una 
riforma imponente. Sono state create nuove università, 
nuovi istituti di governo e di amministrazione, parlamentini 
ecc. ecc. Ma tutte queste istituzioni sono diventati gusci 
vuoti. 
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Abbiamo incontrato Enzo Co/lotti, dopo il grave 
episodio verificatosi il 30 gennaio u.s., quando un reparto 
operativo dei Carabinien· di Milano ha sfondato la porta 
d'ingresso della sua abitazione milanese .. rovistandola e met
tendo a soqquadro l'archivio. Gli abbiamo chiesto un reso
conto dettagliato della vicenda e una valutazione di essa. 
Pubblichiamo, di seguito, i testi di tale resoconto e i 
documenti di solidarietà e protesta, a finna di intellettuali 
e uomini politici, usciti per l'occasione. 
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·TI GIUNGA L ESPRESSIONE DELLA MIA VIVA SOLIDARIETA' CHE HO 

ANCHE MANIFESTATO ADERENDO ALLA LETTERA DEL COMITATO PER LE LI BERTA' 

DEMOCRATICHE NELLA RfT STCP Ml AUGURO CHE ~L TUO FECONDO LAVORO NON 

VENGA INTERROTTO DAL SOPRUSO SALUll AFFETTUOSI 

RENATO ZANGHERI SINDACO DI BOLOGNA 
Alla vostra richiesta di darvi conferma diretta di 

quanto mi è accaduto il giorno 30 gennaio scorso non posso 
che riferire brevemente quanto segue, a complemento delle 
notizie di già apparse in modo discontinuo e frammentario 
su una parte della stampa (Manifesto, Unità, Paese-sera, 
Messaggero, Giorno, Repubblica in particolare), per quanto 
mi consta. 

Alle ore 14,30 di martedì 30 gennaio, mentre mi tro
vavo a Bologna per il mio lavoro all'Università ero avvertito 
che nella mattinata la mia abitazione a Milano era stata per
quisita dai carabinieri i quali, in mia assenza, avevano sfon
dato la porta di ingresso. Precipitatomi con il primo treno 
a Milano, ho trovato che l'abitazione era stata rovistata 
dappertutto, ma che in particolare era stato messo a soq
quadro il mio archivio di documentazioni e ritagli di 
giornali, per me strumento di lavoro inestimabile. Centinaia 
di documenti sparsi sul pavimento, lettere fuori dalle buste, 
fotografie disperse. Un gesto, penso, di puro dispregio, 
perchè, a voler cercare documenti, bisogna lavorarci tre 
giorni, non due o tre ore; ma per me riordinare tutto impli
cherà un mese di lavoro. 

Invano sino al lunedì successivo, pur avendo fatto 
significare al magistrato di essere a disposizione per ricevere, 
oltre che per dare,, ogni chiarimento in merito a un fatto 
per me così inesplicabile, ho cercato di entrare in possesso 
di un mandato di perquisizione. Soltanto il giorno 5 
febbraio, per l'appunto, ho potuto avere copia del mandato 
di perquisizione in data 29 gennaio, che come motivazione 
dell'operazione reca l'esistenza, peraltro in alcun modo 
confermata da alcuna circostanza specifica, di "fondato 
sospetto" di "svolgere attività sovversiva e che in particolare 
tale attività possa riferirsi al gruppo terroristico Prima Linea 
che in data odierna ha rivendicato l'omicidio del magistrato 
Alessandrini". 

Come se questo non bastasse a co~tituire per me già 
sufficiente motivo di sorpresa, il mandato, si aggiungeva, 
doveva considerarsi comunicazione giudiziaria per apparte
nenza a banda armata. Ma nessuna motivazione mi è stata 
addotta, nè nulla io ho potuto sapere in merito a fatti spe
cifici che potessero essermi addebitati, neppure in un incon
tro informale con il magistrato inquirente. In conseguenza 
di tutto ciò mi sono sentito autorizzato a ritenere che il 
magistrato avrebbe provveduto al più presto alla formale 
archiviazione del caso. In data 19 marzo il mio legale prov
vedeva a presentare formale istanza in questo senso. 
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Mentre ero nell'attesa che il magistrato adottasse il 
provvedimento di archiviazione, il 23 marzo ero informato 
che un individuo, qualificatosi come agente di polizia, si 
era recato presso la portineria della mia abitazione in Milano 
per chiedere informazioni personali sul mio conto, tra l'al
tro se ricevo giornali politici e di quale natura. A seguito 
di quest'ultimo fatto il 9 aprile, tramite il legale, veniva 
fatto pervenire un esposto alla Procura della Repubblica e 
alla Questura di Milano, perchè sia fatto cessare un 
controllo che, non risultando essere preventivamente au
torizzato dalla magistratura nelle dovute forme di legge, 
ha tutta l'aria di essere un atto arbitrario e un'indebita 
interferenza nella sfera di libertà di un cittadino. 

Posso aggiungere poche circostanze laterali che po· 
trebbero stimolare interessanti considerazioni. Ho ricevuto 
un'infinità di espressioni di solidarietà personali, in parti
colare per primi dai compagni della CGIL scuola della 
Facoltà di Lettere di Bologna; però nessun pronunciamento 
esplicito da parte delle forze politiche. Penso che su questa 
difficoltà delle forze politiche di prendere posizione si debba 
sopratutto riflettere. E' certo che iniziative della magistra
tura come questa aprono la via alle illazioni più incontrolla· 
bili. Più di un collega avrebbe potuto pensare che la cosa 
gettasse ombra sulla Facoltà di Bologna, la quale, resa 
edotta dei fatti, si è pronunciata con inequivocabile chiarez
za. Ma certo è anche che vi è stata difficoltà di fornire in
formazioni precise alla stampa e a pubblicare anche espres
sioni di solidarietà. L'ANSA, per esempio, non ha diffuso 
il documento, sottoscritto da circa 200 uomini di cultura, 
il cui primo firmatario era Ferruccio Parri, allegando che 
a distanza di una settimana dall'accaduto, non faceva più 
notizia, come se la notizia, a quel punto, non fosse il fatto 
in sè, ma la sua denuncia ad opera di un numero non tra
scurabile di intellettuali, operatori culturali, case editrici, 
riviste storiche e di cultura. Analogamente, un commento 
nella pagina degli spettacoli del "Messagggero" a proposito 
del silenzio della Radio e della TV, adombrava l'ipotesi 
che intorno all'episodio si fosse realizzato un vero e proprio 
black-out dell'informazione. 

Alla vostra richiesta se sono in grado di fare ipotesi 
su come abbia potuto accadere un fatto così grave come 
quello di cui sono rimasto vittima, non posso rispondere se 
non anticipando a mia volta un interrogativo, una semplice 
supposizione. Poichè ho sempre svolto la mia attività 



alla luce del sole, in pubblici dibattiti e nelle più diverse 
sedi pubblicistiche, a parte il mio lavoro altrettanto pubbli
co di docente, e poichè sino a questo momento devo ritene
re di non avere fatto altro che operare nel quadro dei dirit
ti garantiti dalla Costituzione, e spesso anzi proprio per la 
loro attuazione, l'unica spiegazione che io posso cercare 
di dare all'accaduto risiede nella denuncia da me sviluppata 
contro il Berufsverbot e l'erosione dei diritti civili e delle 
garanzie costituzionali nella RFT. Non posso che avanzare 
un'ipotesi: esiste forse nei miei confronti una segnalazione 
che viene dalla RFT? In tal caso potrei aggiungere solo la 
meraviglia che qualcuno in Italia l'abbia presa sul serio 
e ulteriore motivo di meraviglia può suscitare il fatto che 
se una simile segnalazione esiste, essa possa esser finita 
associata a liste di terroristi. Ciò suscita un ultimo inter
rogativo: si tratta solo di una tipica disorganizzazione 
"all'italiana" o c'è alle spalle una provocazione voluta? 
Non sono in grado di dare una risposta più precisa. Comun
que sia, il fatto mi pare di per sè di gravità sufficiente per 
sollecitare un'attenta riflessione intorno all'insieme di pro
blemi che ha suscitato, in rapporto al comportamento della 
magistratura, a quello della polizia, alle reazioni delle forze 
politiche e alla possibilità che gli organi di stampa assolvano 
sino in fondo alla loro stessa funzione di scrupolosa 
informazione. 

COMITATO DI INIZIATIVA E DI APPOGGIO ALLA 
DIFESA DEI DIRITTI CIVILI E DELLE LIBERTA' 
DEMOCRATICHE NELLA RFT. 

L'irruzione violenta nella casa milanese del professor 
Enzo Collotti, compiuta il 30 gennaio alle 5 del mattino da 
una squadra di carabinieri, nel quadro delle indagini sull'as
sassinio del giudice Alessandrini, solleva profonda inquietu
dine. Desta in primo luogo grave preoccupazione la circo
stanza che, ancor oggi, a sette giorni di distanza 
dall'accaduto, non sia stata ancora fornita alcuna motiva
zione o giustificazione dell'iniziativa e non siano state pre
sentate al professor Collotti pubbliche scuse e riparazioni 
da parte di chi ha il dovere di garantire - anche nei momenti 
di più grave tensione - le libertà fondamentali del cittadino. 

In secondo luogo, la inclusione da parte della poli
zia tra gli elenchi delle persone sospette di connivenze o 
contatti col terrorismo del nome di uno studioso di presti
gio europeo e di indiscusso impegno democratico qual è 
Enzo Collotti (vedi la sua opera decisiva nella ricostruzione 
storica dei fatti che hanno formato oggetto del processo 
della risiera di S.Saba), legittima il gravissimo dubbio che in 
tal modo si sia voluto colpire un cittadino esclusivamente a 
causa dell'attività da lui pubblicamente svolta in difesa dei 
diritti civili e delle libertà democratiche in Italia e nella 
RFT (attività espressasi fra l'altro anche nel ruolo 
determinante avuto da Collotti nella promozione di questo 
Comitato sotto la presidenza di Lelio Basso). 

Inquinamenti di tal genere screditano l'impegno ita
liano ed europeo in difesa della democrazia e lasciano pen
sare ad oscure e torbide manovre miranti a strumentalizza
re la necessaria lotta contro il terrorismo per colpire quanti, 
come Collotti, si battono per una democratica trasformazio
ne delle strutture politico-sociali e per una coerente difesa, 
anche a livello europeo, delle libertà e dei diritti civili. 

Per il Comitato: 
Lucio Lombardo Radice 
Aldo Natoli 
Padre Balducci 
Inge Feltrinelli 
Cesare Cases 
Emilia Giancotti 
Salvatore Senese 
Romeo Ferrucci 
Alberto Tridente 
Stefano Rodotà 
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Peter Kammerer 
Giacomo Marramao 
Le prime adesioni sono di: Luigi Ferraioli, Lisa Foa, 

Fernando Vianello, Luigi Saraceni, Ugo Natoli, Guido 
Aristarco, Gianni Vattimo, Vittorio Foa, Francesco Cavaz
zuti, Federico Caffè, CorradoVivanti, Luca Baranelli, 
Francesco Ciafaloni, Giulio Einaudi, Corrado Staiano, 
Demetrio Bozzoni, Paolo Chiarini 

C.GJL. 
SEZIONE SINDACALE - LETTERE E FILOSOFIA 

Martedì mattina 30.1.79 i carabinieri hanno fatto 
irruzione nella casa del compagno Enzo Collotti con metodi 
della cui legalità è lecito dubitare. 

Nel momento in cui nel Paese il terrorismo tende 
a colpire compagni e cittadini impegnati a salvaguardare 
e a far progredire le istituzioni democratiche - come gli 
episodi degli ultimi giorni chiaramente testimoniano - dob
biamo esprimere la nostra più forte indignazione di fronte 
a metodi che nulla hanno a che vedere con la lotta contro 
il terrorismo. 

Non è intimidendo i cittadini impegnati riel campo 
della lotta antifascista che si realizza un'impostazione cor
retta dei rapporti tra le aspirazioni di democrazia esprésse 
dalle masse e l'azione delle forze dell'ordine. 

Colpendo il compagno Collotti si è voluto colpire 
l'intellettuale culturalmente e politicamente impegnato, in 

' Italia e in Germania, su un chiaro fronte antifascista e 
di classe, nella denuncia di leggi e metodi liberticidi. 

LA SEZIONE SINDACALE DI LETTERE E 
FILOSOFIA NON PUO' PERMETTERE CHE EPISODI DI 
TALE GRAVITA' PASSINO SOTTO SILENZIO E INVITA 
PERCIO' ALLA SOLIDARIETA' CON IL COMPAGNO 
COLLOTTI I LAVORATORI E GLI STUDENTI 
DELL 'UNIVERSITA' 

Bologna, 1.2.79 

CGIL - Sezione sindacale 
Lettere e Filosofia 

RISOLUZIONE DELLA FACOLTA' DI LETTERE E 
FILOSOFIA DELL 'UNIVERSITA' DI BOLOGNA, 
APPROVATA IL 10 FEBBRAIO 1979. 

La Facoltà di Lettere e Filosofia, apprese le circo
stanze nelle quali l'appartamento milanese del prof. Enzo 
Collotti è stato perquisisto, previo sfondamento della porta 
d'ingresso da un reparto operativo dei Carabinieri di Milano, 
munito di mandato di perquisizione a firma dei sost. pro
curatore della Repubblica, esprime il proprio pieno convin
cimento morale che il prof. Enzo Collotti sia completa
mente estraneo a ogni partecipazione ad atti di terrorismo e 
di sovversione. Uno dei motivi fondamentali che indussero 
la Facoltà a chiamare il prof. Collotti alla cattedra di Storia 
Contemporanea fu il riconoscimentò che, oltre alla sua indi
scussa qualità di scienziato, egli dimostrava come pochi 
altri di saper sottoporre a un lucido e approfondito esame 
tutte le espressioni e forme politico-ideologiche della 
complessa società contemporanea, anche nelle sue 
manifestazioni più turbate e più ambigue, con una sensi
bilità profondamente democratica che si riconosce nei 
principi fondamentali del nostro ordinamento 
repubblicano. 

La Facoltà ha preso atto della documentazione rela
tiva alle operazioni compiute nei riguardi dell'abitazione 
del prof. Collotti che (come da testuale dichiarazione con
tenuta nel processo verbale sottoscritto da appartenenti 



al predetto "reparto operativo") si concludevano "con esito 
negativo". L'analisi che i componenti della Facoltà hanno 
potuto compiere di tale documentazione mette in luce una 
serie di incongruenze che pongono più di un interrogativo; e 
proprio per questo la Facoltà si riserva di darne un esame 
approfondito. 

La Facoltà di Lettere e Filosofia ritiene di dover 
esprimere per un atto in cui è stato coinvolto un valoroso 
collega (la cui posizione morale, sociale e scientifica, non
chè la veste di educatore di giovani appare gravemente lesa 
da quanto è avvenuto) la propria più viva preoccupazione 
e rinnova, insieme con la più ferma istanza a tutte le Autori
tà Giudiziarie ed Accademiche perchè sia fatta rapidamente 
luce sull'episodio, la propria attestazione di stima al prof. 
Enzo Collotti, non diminuita da "sospetti" che vanno iii 
cerca di "fondamenti", ma operano "oggettivamente" 
come se fossero pienamente fondati, ed anzi realtà vere 
e proprie. _ _ 

Solo infatti a questa condizione potrà essere fugato 
ogni dubbio (oggi inevitabilmente presente nell'animo di 
molti) che la giusta e severa lotta alle forme di eversione si 
traduca oggettivamente in atti formalmente e sostanzial
mente punitivi di persone estranee a quelle forme. E solo a 
questa condizione si potrà evitare l'oggettivo disorienta
mento indotto nell'opinione pubblica (e nella fattispecie 
nel mondo della cultura) da interventi la cui coerenza e 
logicità non appaiono (a giudizio di questa Facoltà) lim
pidamente comprensibili. 

Infine la Facoltà ribadisce, nel modo più fermo, 
l'esigenza che la lotta al terrorismo sia condotta nel pieno 
rispetto dei diritti di tutti i cittadini, senza che un'ondata 
di sospetti si diffonda per una specie di contagio e allarghi 
quel clima di intimidazione e di reticenze che minaccia 
di compromettere la vita pubblica in questo esercizio di 
libertà intellettuali e civili. 

"L'ESEMPIO GERMANIA" 

Con stupore abbiamo saputo della irruzione della po
lizia nella casa del prof. Enzo Collotti a Milano (l'alba del 
30 gennaio 1979). Enzo Collotti per noi non è solo uno 
studioso eminente della storia tedesca moderna, ma un 
uomo che, partendo dal suo lavoro scientifico, si è sempre 
impegnato in difesa della democrazia e dei diritti civili in 
Italia e nella RFT. In un momento in cui è possibile la fuga 
di Freda e Ventura e in cui viene assassinato un magistrato 
che ha svolto un ruolo decisivo per scoprir~ esecutori e 
mandanti della strage di Stato, non può non destare 
profonda preoccupazione un fatto, che può essere visto 
come un sintomo di collaborazione fra polizia e forze 
antidemocratiche. 

Ci chiediamo come mai un nome come quello di Col
lotti può finire su una lista dell'antiterrorismo. Questo fatto 
va chiarito se la necessaria lotta contro il terrorismo non 
vuole perdere ogni credibilità. Proprio in base alla nostra 
esperienza tedesca sottolineiamo la necessità di una forte 
solidarietà contro azioni di polizia che nel nome dell'anti
terrorismo vengono dirette contro chi si impegna in difesa 
della democrazia. Speriamo che "L'esempio Germania", 
analizzato da Collotti così lucidamente, non abbia successo 
anche in Italia. 

Wolfgang Abendroth. Johannes Agnoli, Elmar 
Altvater, Jiirgen Habermass, Otto Kallscheuer, Ekkehart 
KrippenJorff, Wolf-Dieter Narr, Christel Neusiiss, Klaus 
Meschkat, oskar Negt, Claus Offe, Ulrich K. Preuss, Ursula 
Schmiederer, Schminck-Gustavus, Christian Riechers, 
Peter Schneider (Berlino) 
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COMUNICATO DI SOLIDARIETA' CON ENZO 
COLLOTTI 

Conosciamo e stimiamo Enzo Collotti come uno 
dei maggiori storici italiani, che ha dedicato venticinque 
anni di lavoro allo studio dell'Italia e della Germania 
contemporanea, del movimento operaio, dei regimi nazifa
scisti, della resistenza e del dopoguerra; come organizzatore 
culturale che ha unito l'impegno politico al lavoro scienti
fico nella sua lunga attività nell'Istituto nazionale per la 
storia del movimento di liberazione, nell'Istituto Feltrinelli, 
nella Fondazione Basso e nella direzione di "Italia contem
poranea"; come professore universitario a Trieste e Bologna 
sempre aperto al dialogo con gli stùdenti, le amministra
zioni e le associazioni democratiche, come militante della 
sinistra europea e del movimento operaio italiano che da 
sempre si batte per le libertà democratiche e per il sociali
smo, contro il terrorismo eversivo di ogni colore, contro 
l'involuzione autoritaria delle istituzioni, insieme ad uomini 
di diversa estrazione ma uniti tutti dallo stesso impegno anti
fascista come Ferruccio Parri, Pietro Secchia, Lelio Basso. 

Apprendiamo che l'abitazione dell'amico e compagno 
Enzo Collotti è stata invasa dai carabinieri la mattina del 30 
gennaio, in sua assenza, e che soltanto dopo una settimana 
gli è stata consegnata una comunicazione giudiziaria per 
partecipazione a banda armata, senza motivazione o prova 
di alcun genere, così come sono state perquisite altre case 
di militanti democratici di Milano e Roma, risultati total
mente estranei alle vicende del terrorismo. Esprimiamo per
tanto la nostra indignata protesta per la leggerezza con cui 
magistratura e forze di polizia nel corso delle indagini sul 
terrorismo procedono in modo indiscriminato contro mi
litanti democratici, e la nostra viva preoccupazione per le 
sorti delle libertà civili e dello stato di diritto. Chiediamo 
perciò che venga fatta piena luce su tutte le responsabilità 
dell'episodio senza reticenze nè ritardi. 

Primo firmatario Ferruccio Parri 



CULTURA 

Cesare Cases: 
PETER PAUL ZAHL: UN POETA IN CARCERE, 
PERCHE' MILITANTE, PERCHE' POETA 

Il poeta Peter Zahl, condannato prima a quattro e 
poi a quindici anni di prigione (per questa vicenda, cfr. 
il "Bollettino" n. 3), continua a imporsi all'attenzione non 
solo per il movimento di pubblica opinione formatosi in
torno al suo caso, ma per i suoi notevoli scritti. Il Rotbuch 
Verlag continua a ristampare le sue raccolte di poesie 
(Schutzimpjùng, 1975 e Alle Tiiren offen, 1977) e l'al
manacco "Tintenfisch" (n. 15, 1978) dell'editore Wagenbach 
dedicato alla Germania divisa (si chiama "il bambino bici
pite", da un disegno di Diirer che rappresenta questa ano
malia della natura) contiene un suo scritto autobiografico. 
In quanto segue ci fondiamo su di questo e su un articolo 
ancora inedito di Matthias Brand e Peter Huth, Gegen 
das Lebensverbot (Contro il divieto di vivere). 

Zahl è un personaggio simbolico del "divieto di vi
vere" in questa Germania bicipite, è la vittima di una specie 
di "espulsione permanente" (come suona il titolo del con
tributo al "Tintenfisch") da entrambe le patrie tedesche. 
Nato nel 1944 a Friburgo in Brisgovia, ha trascorso la 
sua infanza nella RDT, nel Mecklenburgo, in una cittadina 
dove il padre aveva una piccola casa editrice di libri per 
bambini. Lo psicologo che volesse trovare in questa infanzia 
le radici dell'irrequietezza e dello spirito di rivolta che Io 
hanno portato in prigione rimarrebbe con un palmo di naso. 
Fu un'infanzia felice come poche, vissuta in un paesaggio 
bellissimo, tra boschi e animali, quasi senza automobili, 
in cui Zahl scorrazzava liberamente con una banda di coe
tanei. A casa genitori colti e comprensivi, contornati dai 
collaboratori della casa editrice e da amici intellettuali. 
"Non c'erano problemi, la pedagogia brillava per la sua 
assenza. Una casa piena di lavoro fattivo e di risate ... " 
Nei primi anni del dopoguerra, in una RDT ancora poco 
organizzata, dove al senso di rinnovamento si accompa
gnava una provvida arretratezza, simili oasi in zone periferi
che e non danneggiate dalla guerra erano ancora possibili. 

Ma nel 1953 i genitori di Zahl sono costretti (per 
ragioni che egli non precisa ma che è facile immaginare: 
pressioni politiche, minacce all'indipendenza della casa 
editrice) ad abbandonare questo paradiso e a rifugiarsi . 
nella Repub b Iica Federale. Sbalestrato in un mondo diverso, 
dominato dal' ostilità e dall'alienazione,. il bambino non rie
sce ad adattarsi. Frequenta di malavoglia il liceo, a dicias
sette anni si impiega come apprendista tipografo a 
Diisseldorf, si iscrive al sindacato e alla lega degli obiettori 
di coscienza. Nel 1964, terminato il periodo di prova, va 
a Berlino per evitare il servizio militare, approfittando dello 
statuto smilitarizzato della città. Qui impianta con un amico 
una piccola tipografia dove pubblica scritti di opposizione 
e che dopo il 1967 mette a servizio del movimento studen
tesco, cui partecipa attivamente. La crisi del movimento 
significa per Zahl anche una crisi personale. Preso di mira 
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Disegno: Jacques Cardon 

dalla polizia, si trova coinvolto nella sparatoria di cui al 
"Bollettino" n. 3 e riceve la prima e poi, dopo il ricorso 
del pubblico ministero, la seconda gravissima condanna .. 

Per Zahl scrivere significa anzitutto esprimere la pro
pria insoddisfazione e denunciare la società che la ingenera 
(oggi anche cercare di sopravvivere spiritualmente alle con
seguenze della prigionia). Perciò fin dal 1966 fa parte del 
"gruppo '61", che si proponeva di reagire alle tendenze 
evasive di molta letteratura tedesca e di rappresentare la 
situazione reale dei lavoratori (il più noto tra i fondatori 
di questo gruppo è Max von der Griin). Nel 1970 esce il 
suo romanzo Von einem, der auszog, Geld zu .verdienen 
(Di uno che andò a guadagnare denaro), il cui titolo ricalca 
ironicamente quello di una fiaba dei Fratelli Grinim. Il 
protagonista Wolf vuole tirare a campare senza integrarsi, 
con lavori occasionali. Ma il matrimonio con l'amica e la 
nascita di un bambino lo costringono ad accettare la ci
viltà dei consumi, e lo stress del lavoro alienato distrugge il 
suo matrimonio e Io spinge a cercare sprazzi di consola
zione nelle braccia della moglie di un amico. Wolf è apoliti
co, ma per influsso di questo suo amico, comunista orto
dosso e ammiratore della RDT, partecipa una volta a una 
dimostrazione, viene picchiato dalla polizia e perde il posto 
di lavoro. Il disgusto per il mondo occidentale e la mancan
za di prospettive lo spingono a passare nella RDT, donde 
viene espulso dopo due giorni. La tecnica del romanzo 
consiste nel cumulare una serie di impressioni e di reazioni 
separate da un "oppure" che ribadisce l'intercambiabilità 
delle esperienze e della stessa vita del personaggio, così come 
la forma del "tu" non denota tanto uno sforzo di autog
gettivazione (come nella Modificazione di Butor, per pren
ctere un esempio celebre) quanto un appello al lettore af
finchè riconosca la propria situazione alienata in quella di 
Wolf. Ecco per esempio il risveglio di costui verso l'inizio: 

" Oppure apri gli occhi, rabbioso, perchè stanco, 
tendi il braccio destro verso la sveglia posta su una sedia 
accanto al letto sopra un piatto con cucchiai, piselli, 
forchette e chiodi, schiacci il bottone bianco, ritiri il 
braccio sotto la calda coperta, pensi un momento che vuoi 
continuare a dormire, ma poi pensi che non hai più soldi 
e vuoi mangiare un'altra volta come si deve, e ti alzi con 
energia, per impedire una ricaduta, ti alzi e apri la 
finestra ... " 

Poco notato quando uscì la prima volta, il romanzo 
ha avuto più successo nella ristampa del 1976 (presso il 
Verlag Freie Gesellschaft di Francoforte). Esso è un tentativo 
assai interessante di integrare tecniche di avanguardia e fi
nalità di consapevolezza politica (da noi un termine di con
fronto potrebbero essere, più che i romanzi di Balestrini, 
quelli già però più compiaciuti di Bifo). Il "tu" cui ci si 
rivolge non è l'intellettuale politicizzato bensì il collega di 
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Wolf, l'operaio specializzato, e in questo senso il romanzo 
è uno dei pochi tentativi postsessantotteschi di trovare un 
collegamento con la classe operaia, anche se poi, come 
osservano Brand e Huth e come si poteva immaginare, i 
lettori reali non sono stati i destinatari bensi proprio gli 
intellettuali. 

Il primo libro di racconti di Zahl, Wie im Frieden 
(Come in pace, 1976), risale fino agli anni cinquanta, cioè 
a quelli del "miracolo economico", in cui l'orrore del 
sistema si presentava, per così dire, nella sua giovanile fre
schezza. Si tratta sempre del dramma della vita quotidiana 
con l'assillo della Leistung, della"Prestazione" da compie
re, e con la triste evasione nel sesso e nella droga. Talvolta 
si introduce una nota fantastica e grottesca, come nel 
racconto La muta felicità, in cui un impiegato si scopre la 

straordinaria capacità di rendere reale un oggetto raffigura
to fissandolo intensamente. In questo modo estrae dalle 
riviste illustrate prelibati manicaretti e soprattutto splendide 
donne, dive del cinema, ecc., che dopo essere state da lui 
debitamente fruite girano seminude per la città suscitando 
scompiglio. Le false promesse della società del benessere 
diventano così una volta tanto realtà grazie ai poteri mira
colosi dell'impiegato, ma la realtà è mercificata come l'ap
parenza e tutte queste donne sono fredde e insipide, puri 
oggetti di consumo. 

Le poesie di Zahl, raccolte nei volumetti già citati 
Schutzimpjùng (Vaccinazione preventiva) e Alle Turen 
offen (Tutte le porte aperte}, sono più soggettive non solo 
per ragioni inerenti al genere ma perchè in buona parte sono 
dovute alla sforzo di reagire alla vita di prigione. Sono 
scritte con una strumentazione verbale assai scarna, in versi 
brevi con tendenza allo schema fisso, per lo più ripetizioni 
con qualche variazione e chiusa epigrammatica, riassuntiva 
o a sorpresa. La ripetizione è quella della società ridotta a 
pura autoriproduzione, le varianti quelle delle apparenze 
in cui si manifesta il sempre uguale. Per esempio: 

produzione e cultura 
scrivo drammi 
il pubblico teatrale 
è sordomuto 
non guadagno male 

dipingo quadri 
i visitatori delle gallerie 
sono ciechi 
io sono azionista 
della fabbrica di coloranti Hoechst 

faccio musica 
i frequentatori di concerti 
sono sordi 
io ho partecipazioni 
in alcune ditte di dischi 

e poi che si venga a dire 
che non abbiamo 
cultura 

(Schutzimpjùng,p.45) 

La tecnica della riproduzione variata diventa dolo
rosamente e ironicamente adeguata alla vita del poeta in 
questa poesia che allude alle due discordanti condanne ri
portate nei suoi processi: 
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in nome del popolo 

il 24 maggio 1974 
il popolo 
- tre giudici 
e sei giurati -
mi condannò 

a quattro anni 
di privazione della libertà 

il 12 marzo 1976 
nella stessa causa 
il popolo 
- tre giudici 
e due giurati -
mi condannò 
a quindici anni 
di privazione della libertà 

mi pare 
che i popoli dovrebbero 
vedersela un po' tra loro 

e lasciarmi fuori 
(Alle Tiiren offen, p. 68) 

Nonostante che qui la variazione non sia affatto in
differenziata e si ripercuota sulla carne del poeta, nella chiu
sa essa affonda lo stesso nel sempreuguale, nel "popolo", 
cioè nel sistema che comunque decida colpisce ed emargina 
l'individuo. Il cui rifiuto non investe soltando i giudici 
e gli altri rappresentanti del sistema, ma anche gli intellet
tuali comprensivi ma pavidi: 

ai miei conoscenti colti 

mentre vi vedevo riflettere 
se eravate disposti ad aiutarmi 
vidi il libro di Villon 
nel vostro scaffale 
nella versione di Zech 

nessun duca 
re arcivescovo 
mi dava la caccia 

Villon non era 
solo poeta 
era mezzano ladro 
io non ero 
nemmeno quello 

va bene 
dissi 
per voi noi dobbiamo 
essere morti da un pezzo 
prima che moviate un dito 
e anche questo 
solo a teatro 

nel mio testamento 
non siete menzionati 
non nel grande 
non nel piccolo 
noi vi vogliamo 
molto semplicemente 
dimenticare 

(Alle Tiiren offen, p. 47) 



In poesie come questa la mancanza di una struttura 
logico-sintattica paragonabile a quella di in nome del po
polo fa sì che non si esca dalla notazione diaristica accom
pagnata da uno sfogo, e questo è un: pericolo frequente in 
una lirica che si distingue dalla prosa solo per il gioco dei 
paralleli e delle antitesi e per la pregnanza della chiusa. 
Tuttavia, lette appunto come un diario tenace e puntuale, 
che non esita a raccontare lo sciopero della fame o le 
vicende e la morte di compagni di carcere, le poesie di Zahl 
sono, indipendentemente dal loro maggiore o minore valore 
poetico, un documento notevole del dramma di un uomo 
spinto a un'asocialità che non gli è affatto connaturata 
- non è, come gli abbiamo sentito dire, un Villon - e contro 
cui non cessa di rivendicare il diritto di vedere realizzate le 
promesse dell'infanzia e di riavere una Heimat, una patria 
nel senso di luogo familiare e propizio, anzichè una (o 
addirittura due) Vaterland, patria nel senso autoritario 
e repressivo, che distrugge l'individuo anzichè sostenerlo. 
Dunque una versione moderna, nel mondo della violenza 
meccanizzata, cibernetica e atomica, del vecchio motivo 
romantico: 

il mondo non è patria (Heimat) 
la patria ... è una catenella 
al collo un amuleto 
un anello di fidanzamento di matrimonio 
una foto della moglie dei bambini 
un ritaglio di giornale 
la patria è ciò che nascondi 
che minaccia l'ordine e la sicurezza 
la patria sta tra le tempie 
larga un colpo di pistola 
la nostalgia della patria è missione 
è appello alla lotta 

(Alle Tiiren offen, p. 76) 

Senza una pressione dell'opinione pubblica restereb
bero a Zahl ancora nove anni di carcere da scontare. Un 
uomo simile vale le pena di aiutarlo anche se non è morto 
e celebre come François Villon. 

Cesare Cases 

Jiirgen Alberts 

ARTE E LOTTA POLITICA NELLA RFT 

Si doveva arrivare al '68 perchè cambiasse qualche 
cosa in Germania nel campo dell'arte. Fino ad allora, tranne 
qualche rara eccezione (vedi il manifesto "Alle reden vom 
Wetter - wir nicht" con le immagini di Marx ed Engels) 
vigeva dal punto di vista politico un assoluto silenzio. 
I pochi artisti politicizzati o erano emarginati o 
esprimevano la loro protesta in modo troppo elitario e quasi 
mai riproducibile. 

Quando poi gli studenti scesero in piazza e i lavoratori 
scioperarono nel settembre 1969, in molti ambienti cultura
li qualcosa si mosse e scaturirono notevoli impulsi, anche se 
magari per ultimo fu quello dell'arte. Questi primi tentati
vi in Germania non erano assolutamente paragonabili al 
maggio francese, quando i gruppi riempivano le mura di 
Parigi con slogans di lotta. Eppure questi primi tentativi 
nel giro di dieci anni si sono sviluppati in tutti i settori cul
turali, sia sul campo del manifesto o del teatro, della lette
ratura, della musica popolare cioè si è creato un fronte cul
turale anticapitalistico molto attivo. 
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"Noi chiediamo il Bernfsverbot per Albert Einstein, 
Sigmund Freud, Thomas Mann, Bertolt Brecht ... "/famosi 
scienziati, scrittori e artisti tedeschi che se vivessero oggi, 
sarebbero perseguitati per la loro critica politica). Questo 
è un esempio di "arte e lotta politica" nella Gennania di 
oggi. Il manifesto di Ernst Volland fa parte della nostra 
mostra che attualmente ÌJira per l'Italia (vedi anche "Atti
vità del Comitato" pag. 32) 

1. L'esempio del movimento antinucleare. 
I mezzi di produzione artistica erano già sviluppati 

quando negli anni '70 vennero fatti i primi piani per la co
struzione di centrali nucleari. Il primo esempio di lotta con
tro l'inquinamento e la distruzione dell'ambiente fu Wyhl, 
al confine tedesco-francese. Partendo dalla lotta unitaria, 
e dalla collaborazione fra contaçlini, lavoratori e studenti, 
furono promosse molteplici attività artistiche: vennero 
composte canzoni con testi anti-nucleari, alcuni cantautori 
si dedicavano a tempo pieno a questa lotta insieme alla 
popolazione locale. i primi gruppi teatrali anti-nucleari 
giravano da paese a paese a portare l'informazione anche 
nell'ultimo angolo della regione. Si fecero filmati, docu
mentari per imparare anche dai singoli dettagli. E allora 
furono fatti anche i primi manifesti anti-nucleari. 

Oggi esistono in Germania circa mille iniziative anti
nucleari che hanno elaborato anche testi teorici sull'argo
mento e fanno capire che l'arte può essere utilizzata come 
arma, quando se ne è imparato bene l'uso. 

2. I manifesti politici. 
L'arte del manifesto si è abbastanza sviluppata negli 

ultimi anni. Chi sono gli autori? Sono prevalentemente 
grafici, fotografi, singoli artisti che usano-il mezzo del mani
festo come testimonianza pubblica (in contrasto con gli 
artisti "borghesi" che ancora rimangono con l'idea dell'o
riginale e che non usano i mezzi tecnici per la riproduzione 
di un'opera artistica). Ci sono singoli artisti, come anche 
gruppi politici che attraverso il manifesto cercano di fare 
informazione politica: c'è il gruppo "Demokratische 



Graftk" di Amburgo, poi il gruppo "Leben kontra Profit" 
che esiste dal '77 a Kassel, e il "Produktionskollektiv 
Kreuzberg" di Berlino Ovest, dove lavorano insieme 
professionisti con dilettanti. 

"Il fotomontaggio ritorna nella società come mezzo 
di agitazione, di informazione e di utopia, come linguaggio 
visivo politico-didattico, così come era stato creato, model
lato e poi però liquidato da concezioni artistiche anti
realistiche." 

La distribuzione del manifesto politico in Germania 
è alternativa, molto raramente si trovano manifesti nelle 
librerie, se non quelli di Klaus Staeck, che è l'unico ad aver 
conquistato un mercato più ampio. Normalmente sono 
gli autori stessi che distribuiscono con l'aiuto di una piccola 
tipografia di sinistra. Chi compra questi manifesti sono 
prevalentemente studenti e alcuni lavoratori politicizzati. 

La censura contro i manifesti politici è pesante: 
anche le gallerie ''progressiste" non vogliono più fare delle 
mostre a causa di azioni pesanti verificatesi contro di essi. 
Perciò la galleria "Elefanten-Press" di Berlino ha iniziato 
ad organizzare proprie mostre che i gruppi politici possono 
affittare a pochi soldi, ad esempio: "Kunst und Betrieb" 
(arte e azienda) sul lavoro del gruppo Plakat di Stoccarda, 
"Artisti contro i Berufsverbote", "La caricatura politica 
nella RFT" ecc. Nello stesso tempo vengono stampati anche 
su cartoline, permettendo un'altra via di diffusione. 

Nel suo insieme l'arte del manifesto politico ha rag
giunto un elevato livello di autogestione che si è sviluppato 
di pari passo con l'accrescersi della censura politica che 
cerca di soffocare queste iniziative. 

3. Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. (Circolo lette-
ratura del mondo del lavoro.) 

Già nel 1961 si era formato un gruppo di scrittori 
della Ruhr che voleva scrivere e documentare su un tema 
finora completamente trascurato: il lavoro. Quando però 
nel 1968/ 69 molte testimonianze di lavoratori e impiegati 
furono note al pubblico, il gruppo '61 si sciolse perchè 
non aveva interesse a sostituirsi dal punto di vista lettera
rio ai lavoratori stessi. In quel periodo sorse il "Werkkreis 
Literatur der Arbeitswelt", un'organizzazione composta 
da lavoratori, impiegati, scrittori e giornalisti che ormai 
conta in ogni grande città una sede._Questi centri, che 
organizzano delle serate di lettura, pubblicano testi, sono 
grandi momenti di discussione sulla letteratura realista, 
anti-capitalista e socialista. Si discutono testi dei colleghi, si 
scrive insieme e si modificano a volte anche i testi insieme. 
Dal 1972 esiste una specie di cooperazione con la casa edi
trice S.Fischer. Il Werkkreis pubblica presso questo editore 
una propria collana, sono usciti più di venticinque libri fi
nora, con circa un milione di.copie. In questa collana ven
gono pubblicati testi politici sul mondo del lavoro come la 
razionalizzazione, gli scioperi, la disoccupazione giovanile, 
poi romanzi di singoli scrittori lavoratori, poesie e racconti. 
I circa 300 membri di questa organizzazione si sono in 
questo modo creati un loro spazio. Essi hanno capito la 
necessità di diffondere la letteratura in modo organiz
zato - perchè solo così si può essere sicuri che raggiunga 
il lettore al di fuori della censura, d'altro lato che questa 
letteratura non venga assorbita da un mercato che attiri 
singoli scrittori lavoratori per poi abbandonarli di nuo
vo. Questa forma di aùtogestione del Werkkreis interessa 
molti e trova amici specialmente nelle organizzazioni 
sindacali che spesso collaborano con il Werkkreis in 'occa
sione delle manifestazioni del I' maggio. 

4. Presupposti per un'arte anti-capitalistica nella RFT 
Come già detto il Werkkreis ha pubblicato numerosi 

libri con una tiratura complessiva di un milione di copie 
in otto anni. Questo è molto, ma è anche poco se si pensa 
che si possono comprare dai giornalai ogni settimana 
un milione di fumetti, e cioè romanzi su avventure di guer
ra, storie d'amore, storie sulle dolci mani di un chirurgo 
e infine storie di esseri mostruosi e cattivi per il rapido 
consumo. 
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Chiunque lavora nell'arte alternativa sa quanto siano 
scarse le proprie possibilità e quale forza economica si 
dovrebbe avere per raggiungere la diffusione dei mass
media. E tuttavia ciò non ci deve scoraggiare. Tutte le 
forze che si esprimono attraverso l'arte, corrispondono mol
to esattamente alle possibilità dei movimenti alternativi 
che si stanno creando. I risultati ottenuti si raggiungono 
spesso in accordo con le attività della base, vedi i movi
menti anti-nucleari, vedi gli scioperi e altre iniziative. 

Il margine politico per questa arte che è stato estre
mamente ristretto in conseguenza delle leggi di censura, 
come ad esempio l'articolo 88a (reato di incitazione alla 
violenza), può essere di nuovo allargato nella misura in cui 
i confini angusti di queste leggi vengono scavalcati dal mo
vimento di massa. E' molto comprensibile che da parte 
giuridica si cerchi continuamente di restringere questi li
miti in modo che ogni critica non desiderata venga soffo
cata già con i mezzi legali. Ma anche qui negli ultimi anni 
all'interno del movimento si è fatta strada la coscienza che 
certe leggi non devono passare se si vogliono difendere i 
diritti fondamentali. 

Un dato molto importante per l'arte anticapitalista 
è che essa è stata tolta dal suo piedistallo. In questo modo 
è riuscita a liberare delle capacità produttive estremamente 
diverse e non soltanto per i professionisti. Per tutti quelli 
che avevano perso la capacità di usare la loro fantasia, oggi 
si offre la possibilità di esprimersi nell'arte. Le esperienze 
degli ultimi anni hanno mostrato che questa arte diventa 
sempre di più un'arte collettiva, l'arte di un movimento. 
E anche i singoli specialisti possono imparare dall'attività 
e dalle iniziative dei non-specialisti. Questa è una grande 
occasione. 

Jiirgen Alberts 

(Disegno: Flora) 

TEATRO E REPRESSIONE NELLA RFT. DUE ESEMPI 

1. Scrittore sospetto , 
Lo scrittore Franz Xaver Kroetz,' uno dei più noti 

autori del teatro tedesco, non ha potuto presentare all'uni
versità di Monaco la sua ultima opera teatrale "Der stramme 
Max". Dopo la lettura del testo, si sarebbe dovuto svolgere 
un dibattito sul tema "Realismo e letteratura". Il preside 
dell'ateneo di Monaco ha però proibito questa manifesta
zione universitaria, perchè i locali universitari "non possono 
essere messi a disposizione di organizzatori sospetti di es-



sere contrari ai principi liberal-democratici"della RFT. 
Kroetz è membro del partito comunista tedesco (DKP). 
Organizzatore della manifestazione era il gruppo univer
sitario dello stesso partito. Il PEN-Club tedesco e l'associa
zione degli scrittori della RFT hanno protestato contro que
sto atto antidemocratico del preside dell'università di 
Monaco, professore Lobkowicz. 

2. Histoire da O. 
Generalmente c'è calma in O., cittadina dell'Europa 

centrale, si lavora nelle fabbriche d'acciaio, nelle miniere di 
carbone. L'aria è sporca, le case sono grigie e la gente alla 
sera guarda la televisione a colori per vedere ogni tanto un 
po' di verde. Chi ha il bianco e nero può soltanto sognarlo, 
il colore. Chiaramente O. non è un luogo di cultura, ma 
miracolosamente si è svolta proprio lì un'opera teatrale. 
Protagonisti in scena sono la giunta comunale socialdemo
cratica, la stampa di centro e una opposizione locale arlec
china, che fa scherzi democristiani. E naturalmente c'è 
anche il popolo, che come al solito c'entra poco. Lo spetta
colo inizia con un miracolo: sul palcoscenico di O. si 
impianta un palcoscenico vero e proprio, un teatro reale. 
E' un teatro per ragazzi, la cui direzione è sostenuta dall'ala 
sinistra socialdemocratica. Un teatro che porta un po' di 
colore in questa zona grigia. Però questo colore è rosso, 
troppo violento per un luogo tranquillo in cui si pensa al 
lavoro, ai sacrifici e al benessere economico. Secondo tanti, 
e soprattutto secondo i democristiani, starebbe meglio un 
blu o un verde per nascondere il nero. Ma la giunta è 
soddisfatta: il teatro diventa famoso, una sua opera viene 
trasmessa persino alla televisione. Naturalmente non per il 
suo colore, ma per la sua qualità artistica. Anche per i 
nostri socialdemocratici la forma vale più del contenuto. 
E scusate, in un pizzico di rosso, che c'è di male? 

Così la fama di O. si estende, i politici godono del 
successo, anche la regione vuole partecipare e promette sov
venzioni straordinarie. Ma più l'opera va avanti e più il 
teatro diventa rosso, rosso davvero. Si avvicinano le 
prossime votazioni regonali e comunali. I democristiani 
parlano di "radicali sul palcoscenico", i socialdemocratici 
si trovano di fronte una campagna stampa della quale come 
al solito in queste commedie, ne fa parte la stessa stampa 
socialdemocratica. 

La giunta deve pensare alle prossime elezioni e così 
all'improvviso scopre che il teatro spende più soldi del pre
visto, che nel suo interno ci sono litigi e contrasti personali. 
Tutta O. diventa un teatro. Entra in scena anche il diavolo 
che fa dimenticare alla giunta le promesse della regione 
di pareggiare i debiti del teatro; non fa pensare che in un 
gruppo teatrale i litigi sono una cosa quasi naturale (basta 
guardare i gruppi parlamentari dei partiti). 

Intanto il popolo e soprattutto i ragazzi vanno a ve
dere le rappresentazioni del loro teatro, sono contenti, 
iniziano a discutere sui loro problemi, dalla disoccupazione 
giovanile ai campi da gioco, nascono iniziative. 

Finalmente nell'ultimo atto la giunta riesce a liberarsi 
dei rossi. Il teatro di O. per Natale mette in scena il "Pierino 
e il lupo" di Prokofieff, trasformandolo in una satira 
politica. Ma sbaglia la forma e lo spettacolo non ha succes
so. Arriva Arlecchino, un democristiano, e grida: "Il lupo 
distrugge le mele del nonno. Ma le mele sono un dono di 
Dio!" Anche la giunta è d'accordo: dio non si tocca. Con
tinua Arlecchino: questa è anarchia, è una esortazione alla 
violenza (la distruzione delle mele), gli attori sono terroristi. 
La giunta reagisce: licenzia la direttrice del teatro e alcuni 
attori. Finalmente ritorna la calma a O. Si possono prepa
rare le prossime elezioni e promettere più televisioni a 
colore al popolo. 

Qui finisce l'opera, un'opera realmente accaduta. 
Niente è stato inventato, neppure le grida di Arlecchino 
(On. democristiano Prangenberg). Tutto ciò è successo al 
"Theater im Pott" di Oberhausen, cittadina della Ruhr, 
nel centro industriale della Germania Federale. 
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LETTURA E CRITICA. BIBLIOGRAFIA SUL MODELLO 
GERMANIA 

Wolfgang Abendroth: ''Socialismo e marxismo da Weimar 
alla Germania Federale", La Nuova Italia, Firenze 1978, 
Lire 7.000 

Il libro contiene alcuni saggi di Abendroth del perio
do 1958-1964. La parola ''Weimar", messa dall'editore abil
mente nel titolo come richiamo, non c'entra. Tuttavia un 
lettore attento può cogliere i numerosi riferimenti più 
impliciti che espliciti all'insegnamento della repubblica di 
Weimar e la stessa tesi di fondo, che Abendroth esprime in 
questi saggi, può essere riassunta così: i "partiti democrati
ci" della Repubblica Federale Tedesca, cioè la CDU/CSU, la 
SPD e la FDP, ritengono che la fine della repubblica di 
Weimar sia dovuta all'attività sovversiva degli opposti 
estremisti, cioè dei comunisti e dei nazisti. Per non fare la 
fine di Weimar la repubblica federale deve difendere le 
istituzioni e tutto il quadro istituzionale con ogni mezzo 
e a tutti i costi contro ogni attacco da destra e da sinistra. 
Abendroth dimostra il carattere conservatore e reazionario 
di questo concetto di "difesa della democrazia" e i fatti 
degli ultimi anni (dal Berufsverbot al tipo di lotta scelto per 
combattere il terrorismo) confermano questo giudizio. 

In questi saggi, che sono di grande attualità, 
Abendroth si occupa prevalentemente della svolta che la 
SPD ha compiuto in questi anni: 1959 con il programma di 
Bad Godesberg, 1961 con l'espulsione dal partito della 
Lega degli Studenti Socialisti (SDS) e degli intellettuali 
come Abendroth, che appoggiavano la Lega; con la trasfor
mazione del partito da un "partito dei lavoratori" in un 
"partito popolare", garante della stabilità dello sviluppo e 
della pace sociale. Ormai la lunga campagna orchestrata 
dalla stampa borghese secondo la quale "il marxismo è 
ormai superato", la soceità tardocapitalistica è ormai 
democratica, pluralista e fuori dallo schema dell'antagoni
smo di classe, ha prodotto i suoi effetti nell'opinione 
pubblica e nella vita dei partiti. La voce di Abendroth in 
questi anni sarà sempre più isolata, suona sempre più 
antiquata, tanto che, per fare un esempio lampante, il 
cancelliere Erhard, uomo sicuro e moderno, poteva dire nel 
1965, in occasione del l' maggio: "Non ho più bisogno di 
bollare la lotta di classe nella società, perchè non esiste più. 
Non c'è più operaio che ancora ci crederebbe e non c'è un 
funzionario sindacale che potrebbe ancora parlarne in 
termini credibili" (Enzo Collotti, Storia della due Germanie, 
Einaudi). Ma già due anni dopo, con la crisi del '66/67, 
Erhard è sparito per sempre dalla scena politica e il SDS, 
espulso nel 1961 dalla SPD, diventa il fulcro del movimento 
studentesco. 

Anche oltre queste vicende i saggi di Abendroth 
hanno mantenuto una attualità straordinaria: l'analisi di 
classe di un paese industrializzato; la questione della 
democrazia interna dei partiti e delle associazioni; la 
questione del "superamento" del marxismo; il rapporto fra 
teoria e prassi politica del movimento operaio; la critica al 
programma di Godesberg contenuta in una proposta alter
nativa; la questione, se la programmazione serve a conser
vare il capitalismo o ad aprire la strada del socialismo, ecco 
i problemi, che Abendroth affronta e che vengono oggi 
discussi ormai anche al di fuori dell'esperienza tedesca. 

P.K. 

"Stato e crisi economica: Germania Occidentale, un model
lo per l'Europa?" Critica del diritto, gennaio-agosto 1976, 
nr. 7 - 8, Milano 

Lo sviluppo capitalistico in Europa ha il suo polo 
forte nella Germania federale, Lo specifico sviluppo 
tedesco ha prodotto uno Stato con forti tendenze autori-



tarie che si sono concretizzate in mutamenti istituzionali 
illiberali. Berufsverbot, repressione poliziesca, procedure 
speciali per detenuti politici, controllo totale dei movimenti 
sociali indicano un concetto autoritario della democrazia 
borghese, opposto a quello conflittuale che ha caratterizza
to, ad esempio, il dopoguerra in Italia. La tesi di questo nu
mero della rivista è che l'egemonia economica della Ger
mania imponga all'Europa anche il suo assetto istituzionale. 
E (tesi molto contestata anche all'interno della sinistra) 
che a questa tendenza i partiti storici della classe operaia 
in Italia non si oppongano con sufficiente forza. A tre anni 
dalla sua pubblicazione, nel momento dell'ingresso 
dell'Italia nel sistema monetario europeo, la documentazio
ne offre la possibilità di un'interessante verifica critica. 

F.K. 

"Germania Federale ed Europa: l'ombra della democrazia 
autoritaria". Torino, ed. Stampatori, 1978,pp.156,L.4.500 

"Chi può in buona fede asserire che i meccanismi del 
sistema capitalistico internazionale non abbiano la forza 
oggettiva di provocare una marcia verso quella 'democrazia 
autoritaria' che ha trovato il suo descrittore forse più sug
gestivo in Orwell? Chi può in buona fede negare che questa 
marcia si sorregga soggettivamente su giustificazioni di di
fesa dell' "ordine" fra le più convincenti perl'uomo massa?". 
Con questi interrogativi Guido Quazza - nella premessa al 
volume che raccoglie gli atti del XIV Seminario di storia 
contemporanea, 1978 - tratteggia efficacemente il duplice 
assillo che coglie chiunque si ponga non superficialmente il 
problema del "modello Germania". Da un lato la rappre
sentazione di un pericolo dotato di chiara potenzialità 
espansiva, dall'altro la constatazione che il semplice citta
dino, di questo come degli altri stati industrializzati, se ne 
trova seriamente insidiato a livello delle motivazioni più 
elementari, qual è appunto quella che attiene alla sicurezza 
del vivere civile. 

Sia il primo che il secondo aspetto trovano in queste 
"relazioni" una trattazione stimolante, che spazia dalla 
analisi storico sociale di Collotti all'affilato scandaglio nella 
cultura di Cases e nell'economia di Kammerer, per giungere 
ad anatomizzare, con Schminck-Gustavus e Senese, l'or
dinamento giuridico attuale della R.F.T. in quello che pre
senta di "disordinato" rispetto ad un disegno costituzio
nale molto avanzato - una democrazia "da laboratorio" 
- che privilegia i diritti civili, rivendicando la dignità della 
persona umana di fronte allo stato (i cui funzionari, per 
l'art. 1, hanno l'obbligo assoluto di rispettarla e di proteg
gerla) fino a negargli, con la sanzione dell'obiezione di co
scienza, la prerogativa base del suo potere (quella di costrin
gere i cittadini a servirlo in tempo di guerra: art. 4). 

Collotti si assume, con l'autorità del maggior esperto 
italiano di cose tedesche, il compito di dimostrare a quali 
profonde radici - la linea di ferro "prussiana" che porta a 
Hitler attraverso Bismarck e Guglielmo II - risalgono i 
guasti della legislazione di emergenza del 1968, del Berufs
verbot, della legge sul "blocco di contatto" e della legisla
zione antiterroristica dell'aprile 1978. La profondità storica 
del distacco fra la società civile e gli intellettuali è misu
rata da Cases, che attesta la nascita di una nuova "ideologia 
tedesca" con i connotati di sempre: altezza di livello e scar
sità di penetrazione. Se poi si pensa, come avverte 
Kammerer, che le tensioni sociali endogene si scaricano 
sulle altre economie occidentali attraverso la doppia mano
vra della moneta interna e del lavoro straniero, ci si spiega 
perchè la R.F .T. sia il paese dove il liberalismo celebra i 
maggiori successi economici ma registra alcune fra le più 
gravi mortificazioni politiche. Ma, insiste Schminck, anche 
se queste minacciano di sfociare in uno stato di emergenza 
continuo, non si deve credere che la R.F .T. stia per ricadere 
sotto il nazismo perchè ciò sarebbe il frutto di "una tragica 
ignoranza sulla natura concreta del nazismo tedesco". Così 
come sarebbe un imperdonabile errore ignorare o trascurare 
l'opposizione interna, che invece agisce e si impone al 
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l'opposizione interna, che invece agisce e si impone al 
rispetto dello stesso governo. Di qui, conclude Senese, l'im
portanza internazionale della lotta in difesa delle libertà 
democratiche come strumento insostituibile e decisivo per 
orientare diversamente lo sviluppo del modello Germania. 

R.F. 

A Cura dell'Istituto Gramsci: "Modello Germania" 
Bologna Zanichelli 1978, pp. 203, L. 3.200 

Cos'è il modello Germania? Il programma quinquen
nale 1976 - 80 della SPD fondava il progetto del "Model! 
Deutschland" sulla piena e sicura occupazione e sull'effi
cienza dell'economia, sul solidarismo sociale, sulla sicurez
za interna, sul prestigio e l'estensione dell'esempio tedesco 
occidentale in Europa. Se da un lato però la direzione 
socialdemocratica del governo federale è stata necessaria per 
bloccare con la sua egemonia sul sindacato i conflitti di clas
se dagli anni '60 in poi, dall'altro l'incapacità del sistema 
di produzione capitalistico, di cui la SPD è il più efficace 
difensore, di rispettare realmente sia la piena occupazione 
che la democrazia può incrinare la rigidità del programma 

Quali sbocchi può avere tutto ciò in Germania? 
Il rafforzamento della tendenza all'autoritarismo e la 

facilità con cui sono state adottate leggi liberticide e addirit
tura illiberali come il Berufsverbot rende sempre più 
fondato il dubbio di W.Abendroth che lo Stato di Diritto 
sia in realtà un diritto dello stato. 

Quali sono i legami tra questi fenomeni e un sistema 
politico che non permette alle minoranze nessuna forma 
di espressione? Quali le connessioni tra l'autoritarismo e le 
esigenze di un'economia basata sull'esportazione? 

L'intensità della disoccupazione (1.600.000 posti di 
lavoro complessivamente distrutti dal '70 al '76) e della 
complementare ristrutturazione tecnologica possono essere 
elementi contradditori rispetto al programma socialdemo
cratico, alla pace sociale e all' "ordine" che deve regnare 
nella RFT, ma strettissimi sono gli spazi garantiti dalla 
realtà politica e istituzionale tedesca che non ha mai inter
rotto e eliminato le sue eredità naziste e altrettanto esigui 
quelli garantiti da un sindacato il cui programma è fondato 
sulla cogestione della produzione per mezzo di rapprentan
tL strumento che ha ottimamente garantito da scioperi e fi
nanche malcontenti, ma che oggi viene messo addirittura 
in discussione da grossa parte della classe padronale e na
turalmente dagli ultrareazionari della CDU (cristiani demo
cratici) e della CSU (cristiani sociali). 

Questi i principali temi degli interventi più significati
vi fatti dal convegno dell'Istituto Gramsci dell'Emilia nel 
'77, raccolti in questo volume, prima ancora che gli avveni
menti dell'autunno, l'uccisione di Schleyer, la "notte" di 
Mogadiscio, la strage di Stamrnheim, dimostrassero come la 
democrazia vantata dal paese egemone in Europa sappia 
trasformarsi con i suoi mezzi di consenso in scientifico 
autoritarismo. 

Lo sbocco neoautoritario può esser visto già dietro 
il programma quinquennale analizzato da Enzo Collotti. 
L elemento fondamentale sul quale il piano della SPD 
sembra basarsi è la pace sociale e un'analisi della società 
tedesca come socialmente omogenea e senza conflitti 
di classe. 

"La pace sociale non può essere pregiudicata! Costi
tuisce la base di un sano sviluppo a venire del nostro Stato 
e del finanziamento delle realizzazioni dello Stato sociale!" 
si afferma nel programma e lo stesso Schmidt a proposito 
dell'esistenza delle classi pensa che "certamente continuano 
ad esistere privilegi per gruppi come per singoli individui, 
ma in ogni caso non esistono nel nostro paese classi". 

La fine della conflittualità sociale deve essere dunque 
il cardine dello sviluppo economico, dell' "efficienza" e 
della piena occupazione teoricamente garantita dal grosso 
livello di esportazione dell'economia tedesca. La cogestione, 



La fine della conflittualità sociale deve essere dunque 
il cardine dello sviluppo economico, dell' "efficienza" e 
della piena occupazione teoricamente garantita dal grosso 
livello di esportazione dell'economia tedesca. La cogestione 
peraltro intesa nel senso che "lavoratori e proprietari sono 
ugualmente interessati a preservare e a migliorare la posi
zione della loro impresa sul mercato", non è per nulla 
"paritetica" (in caso di discordanze nelle scelte aziendali 
è la proprietà a decidere) ma è uno degli elementi fondanti 
la linea della SPD al congresso di Mannheim nel '75, non 
solo per garantire la continuità e l'intensità del ciclo produt
tivo ma considerandola anche un momento di "umaniz
zazione del lavoro" così come, è spiegato nel programma, è 
avvenuto alla Volvo, Fiat, Renault, Ford, Opel... 

Quest'ordine deve, secondo la SPD, essere garantito 
da una sicurezza interna ossia dalla sicurezza dai nemici 
interni e già nel '75 solo l'ufficio criminale federale aveva 
visti aumentati di sei volte dal '69 i finanziamenti e più che 
raddoppiato il personale. A proposito della riforma della 
procedura penale la SPD dice che è stata proibita la collabo
razione criminale di singoli avvocati e terroristi in stato 
di arresto preventivo". La SPD dimostra così di saper 
anch'essa costruire uno Stato di polizia se questo significa 
mantenere i presupposti della pace sociale, ma a differenza 
della CDU - CSU questo "status" è raggiunto disponendo 
dei maggiori strumenti di controllo sociale quali un partito 
fortemente egemone nel sindacato può garantire. 

M.O. 

Suggerimenti per ulteriori letture 
Fonte: Mòdelfo Germania. A cura dell'Istituto Gramsci (vedi 

"Critica", pag. 30) 

La presente bibliografia non ha altra ambizione che quella di 
fornire una selezione delle principali pubblicazioni relative ai 
problemi affrontati nei contributi del presente volume, con parti
colare riferimento alle pubblicazioni apparse o tradotte in Italia e 
agli sviluppi posteriori il 1968. 

1. Questione tedesca dopo il 1945 e sviluppi politici generali 
della RFT 

A. GROSSER, La démocratie de Bonn 1949-1957, Paris, 1958; H. 
ABoscH, L'Allemagne sans miracle d'Hitler à Adenauer, Paris, 
1960 (ed. it. 1962); T. H. TETENS, The New Germany and the 
Old Nazis, London, 1961 (ed. it. Roma, 1963); E. CoLLOTTI, Storia 
delle due Germanie (1945-1968), Torino, 1968; R. DAHRENDORF, 
Sociologia della Germania colltemporanea, Milano, 1968; C. Poz
zou (a cura di), Germania: verso una società autoritaria, Bari, 
1968; K. D. BRACHER (a cura di), Nach 25 /ahren. Bine Deuts
chland-Bilanz. Miinchen, 1970; U. ScHMIDT-T. FICHTER, Der erz
wungene Kapitalismus. Klassenkampfe in den Westzonen 1945-48, 
Berlin, 1971; E. ScHMIDT, Die verhinderte Neuordnung 1945-
1952, Frankfurt a.M., 1970; E. u. HUSTER-G. KRAIKER-B. SCHERER
F. K. ScHLOTMANN-M. WELTEKE, Determinanten der westdeutschen 
Restauration 1945-1949, Frankfurt a.M., 1972; R. REIMERTSHOFER
F. FossATJ-C. PANNELLA-S. PESCIA, La Germania federale. Classi. 
lavoro, emigrazione, Milano, 1974. 

2. Dalle elezioni del 1969 all'esperienza della coalizione social
liberale 

H. Ji\cKEL, Wahlfilhrer 1969, Politiker, Parteien, Programme, Miin
chen, 1969; G. MDLLER, Die Bundestagswahl 1969, Miinchen-Wien, 
1969; G. GAus (a cura di), Zur Wahl gestellt: CDU-CSU, SPD, 
FDP, NPD, DKP, SDS. Interviews und Analysen, Reinbek, 1969; 
M. NEMITZ (a cura di), Machtwechsel in Bonn, Giitersloh, 
1970; U. ScHMIEDERER, Wahlen in der Bundesrepublik. Am Beispiel 
der Bundestagswahl 1969, Frankfurt a.M., 1970; w. KALTEFLEITER 
e altri, Im Wechselspiel der Koalitionen. Eine Analyse der Bun
destagswahl 1969, Koln-Berlin, 1970; D. JusT-L. RoMAIN (a cura 
di), Auf der Suche nach dem milndigen Wiihler. Die Wahlentschei
dung 1972 und ihre Konsequenzen, Bonn, 1974; D. BAVENDAMM, 
Bonn unter Brandt. Machtwechsel oder Zeitenwende, Wien-Miin
chen, Ziirich, 1971; C. von BRAUNMUHL, Kalter Krieg und fried
liche Koexistenz. Die Aussenpolitik der SPD in der Grossen Koa-
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CILIP, Newsletter on clvii liberties and police development, 
e/o Berghofstiftung fUr Konfliktforschung, 1000 Berlin 33, 
Winklerstr. 4a. 

Con questa nuova pubblicazione, della-quale sono 
usciti finora due numeri (agosto/settembre 1978 e gennaio/ 
febbraio 1979) la controinformazione scientifica compie 
un salto qualitativo. Alla redazione della rivista non parte
cipano solo gruppi di base ma anche scienziati di chiara 
fama e questa combinazione caratterizza sì l'attendibilità 
delle analisi sia la loro immediata utilità. I primi due 
numeri, usciti in tedesco e in inglese, si occupano di temi di 
grande attualità: L'uso di armi da fuoco da parte della po
lizia nell'Europa occidentale; Le leggi antiterroristiche in 
vari paesi; Creazione di corpi separati speciali e la loro lega
lizzazione; Controllo pubblico e parlamentare dei servizi 
segreti; Armamento e addestramento della polizia in Africa 
ed Asia da parte della RFT; Problemi ed esperienze con il 
Freedom of Information Act; Il diritto dell'accesso libero 
all'informazione. 

Ci vuole poco per capire l'importanza di una iniziativa 
del genere in un'Europa che rischi di diventare un'Europa 
delle polizie, dei militari e delle grandi società multina
zionali. 
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lition, Frankfurt a.M., 1973; G. SELVA, Brandi e l'Ostpolitik. Pref. 
G. Medici, Bologna, 1974; F. GRUBE-G. RICHTER (a cura di), Der 
SPD-Staat, Mi.inchcn, 1977; E. COI.LOTTI, Esempio Germania. So
cialdemocrazia tedesca e coalizione social-liberale 1969-1976, Mila
no, 1977 (ed ivi la più recente bibliografia). 

3. Sviluppi economici e crisi economico-sociale 

a) Linee generali: 

K. NEELSEN, Wirtschaf tsgeschichte der BRD. Ein Grundriss, Berlin, 
1971; Institut fi.ir Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, 
Der Imperialismus der BRD, Berlin, 1971; A. ScHMID, Der Militiir
Industrie-Komplex, Frankfurt a.M., 1972; U. JAEGGI, Kapital und 
Arbeit in der Bundesrepublik, Frankfurt a.M., 1973; J. HUFF
SCHMID, Die Politilc des Kapitals. Konzentration une! Wirtschaft
spolitik in der Bundesrepublik, Frankfurt a.M., 1969; E. MANDEL, 
Die deutsclze Wirtschaftskrise. Lehren der Rezession 1966-67, Frank
furt a.M., 1969; J. GOLDBERG·H. }UNG, Die Wirtschaftskrise 1974-
1976 in der Bundesrepublik Deutsclzland, Frankfurt a.M., 1976; P. 
KAMMERER, Sviluppo del capitale ed emigrazione in Europa: la 
Germania federale, Milano, 1976; Stato e crisi economica. Ger
mania occidentale: un modello per l'Europa?, fase. 7-8, gennaio
agosto 1976 della rivista « Critica del diritto ». 

b) Sindacati, cogestione, conflittualità sociale: 

EMIM (a cura di), Il sindacato tedesco tra cogestione e lotta di 
classe. Struttura e strategia, Roma, 1975; E. ScHMIDT, Ordnungs
faktor oder Gegenmacht. Die politische Rol/e der Gewerkschaften, 
Frankfurt a.M., 1971; F. DEPPE-J. von FREYBERG-C. KIEVENHEIM
R. MEYER-F. WERKMEISTER, Kritik der Mitbestimmung, Frankfurt 
a.M., 1969; Bundesministcr filr Arbeit und Sozialordnung. Mit
bestimmung, Bonn, 1976; lnstitut fiir Gesellschaftswissenschaften 
beim ZK der SED, Proletariat in der BRD. Reproduktion-Organi
sation-Aktion, Berlin, 1974; K. H. Rom, L'altro movimento ope
raio. Storia della repressione capitalistica in Germania dal 1880 a 
oggi, Milano, 1976 (capp. IV-V); AA.VV., Il caso Karl Heinz Roth, 
Milano, 1977; MULLER-}ENTSCH-W. SPERLING H. J., Sviluppo eco
nomico, conflitti di lavoro e relazioni industriali nella RFT dal 
1966 al 1974, in AA.VV .. Conflitti in Europa. Lotta di classe, sin
dacati e stato dopo il '68, Milano, 1977; CASTLES S.-KosAcK G., 
L'immigrazione operaia nelle aree forti d'Europa. Linee generali 
e situazione tedesca, Torino, 1974; K. STEINHAUS, Streiks in der 
Bundesrepublik 1966-1974, Frankfurt a.M., 1975; F. D'AGOSTINI, 
Inchiesta sulla cogestione nella Germania Federale, in «Rinascita» 
nn. 12, 13, 14/1976; M. PEDRAZZOLI, La «cogestione» tedesca: 
esperienze e problemi, in «Politica del Diritto», n. 3/1977; G. E. 
RuscoNr, La cogestione tedesca: esperienze storiche e dibattito 
attuale, in «Studi storici» n. 4/1977; per i problemi della stampa 
e dell'informazione v. G. BACKHAUS (a cura di), Springer: la mani
polazione delle masse, Torino, 1968; R. GIARDINA, Stampa e mezzi 
d'informazione nella Germania occidentale, Parma, 1976; G. WALL
RAFF, Il grande bugiardo. Come la stampa manipola l'infor111azio11e. 
Un caso esemplare. Pref. di E. Collotti, Milano, 1978. 
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4. Partiti politici 

Documentazione generale in: O. K. FLECHTHEIM, Dokumente zur 
parteipolitischen Entwicklung in Deutschland seit 1945, Berlin, 1962. 
Sulla CDU-CSU: K. BucHHEIM, Geschichte der Christlichen Par
teien in Deutschland, Miinchen, 1953; H. G. WrncK, Die Entstehung 
der CDV und die Wiedergrilndung des Zentrums im fahre 1945, 
Di.isscldorf, 1953; G. ScHULZ, Die CDU-Merkmale ihres Aufbaus, 
nel vol. a cura di S. NEUMANN, Parteien in der Bundesrepublik, 
Stuttgart-Di.isseldorf, 1955, pp. 1-153; E. DEUERLEIN, CDU-CSU 
1945-195i, Koln, 1957; A. MJNZEL, Die CSU, Anatomie einer ko1:1-
serv(lfive11 Partei 1945-1972, Opladen, 1975; K. H. HANSEN, Dema
gogie als Methode. Die Strategie der Unionsparteien, Miinchen, 
1976; H. ADAMO, Die CDV-CSU. Wesen und Politik, Frankfurt 
a.M .. 1976; E. CoLLOTTI, Franz fase/ Strauss e la riorganizzazione 
de: 1u iié'stra nella Germania federale, in «Rivista di Storia Con
tc1.1poranea », 1976, n. 2, pp. 208-245. 
Sulln SPD: E. COJLOTTI, La socialdemocrazia tedesca, Torino, 1959; 
Vv. i\nENDROTH, Aufstieg und Krise der deutschen Sozialdemo
kratie, Frankfurt a.M., 1964; T. PIRKER, Die SPD nach Hitler, 
Miinchcn, 1965; E. BANDHOLZ, Zwischen Godesberg und Grosse
industrie oder Wo steht die SPD?, Reinbek, 1971; SPD und Staat
Geschichte, Reformideologie, « Friedenspolitik », a cura di colla
boratori della « Darmstadter Studentenzeitung », Berlin 1974; S. 
MILLER, Die SPD 11or und nach Godesberg, Bonn-Bad Godesberg, 
1974; H. G. HoFSCHEN-E. OTT-H. K. Rurr, SPD in Widerspruch. 
Zur Entwicklung und Perspekti11e der Sozialdemokratie im System 
der BRD, Koln, 1975; H. J. BRAUNs-U. JAEGGI-K. P. KISKER-A. ZER
mcK-B. ZIMMERMAN, SPD in der Krise. Die Deutsche Sozial
demokratie seit 1945, Frankfurt a.M., 1976; W. D. NARR-H. ScHEER
D. SPORI, SPD-Staatspartei oder Reformpartei?, Miinchen, 1976; 
W. BRANDT-H. ScHMIDT, Deutschland 1976. Zwei Sozialdemokraten 
im Gesprach, Reinbek, 1976; E. ScHMIDT (a cura di), Socialismo 
e socialdemocrazia tedesca. Chi sono e che cosa vogliono gli 
« fusos », Bari, 1974; G. CONATO, La SPD in Germania. Gestione 
efficiente del capitalismo, in «Rinascita», nn. 29 e 30/1976; A . 
. BOLAFFI, Come la sinistra europea riflette su se stessa, in «Rina
scita», nn. 26 e 29/1977; Id., Inchiesta sulla RFT, in «Rinascita» 
nn. 21 e 23/1977. 
Sul partito comunista: Dokumente der Kommunistischen Partei 
Deutschlands 1945-1956, Berlin, 1965; KPD 1945-1956. Abriss-Doku
mente-Zeittafel, Berlin, 1966; Grundsatzerkliirung der Deutschen 
Kommunistischen Partei. Beschlossen auf dem Essener Parteitag 
der DKP am 12-13, April 1969 e Thesen des Dilsseldorfer Parteitag 
der Deutschen Kommunistischen Partei, Di.isseldorf, 1971. 
Sul partito liberaldemocratico: M. G. LANGE nel vol. a cura di 
S. NEUMANN, Parteien in der Bundesrepublik, cit., pp. 275-406; 
H. BERTSCH, Die FDP und der deutsche Liberalismus 1789-1963, 
Berlin, 1965; K. H. FLACH, Noch eine Chance filr die Liberalen. 
Oder: die Zukunft der Freiheit, Frankfurt a.M., 1971; H. D. 
GENSCHF.R, Liberale in der Verantwortung, Mi.inchen, 1976. 
Sulle formazioni politiche minori e le difficoltà istituzionali per 
la loro sopravvivenza e la creazione di nuovi raggruppamenti poli
tici: M. RowoLD, lm Schatten der Macht. Zur Oppositionsrolle 
der nicht-etablierten Parteien in der Bundesrepublik. 

ATTIVITA' DEL COMITATO 

UNA MOSTRA DI MANIFESTI 

L'attività del comitato non si esaurisce con la elabo
razione e la diffusione del bollettino, ma si estende a tutte 
le possibili inziative tese a stimolare la riflessione sulla socie
tà tedesca, sulla realtà dello Stato tedesco e sul sistema pro
duttivo su cui si fonda, sul suo ruolo egemone in Europa. 
Tutto questo per promuovere la sensibilizzazione e rac
cogliere le forze attivamente solidali contro l'autoritari
smo e la lesione dei diritti politici delle minoranze di op
posizione e dei diritti civili dei singoli. 

Strumento col quale abbiamo realizzato iniziative 
di questo tipo è stata una mostra di circa 70 manifesti che 
ripercorrono alcuni dei momenti più significativi della re
cente storia politica della RFT ('68-78). 

La serie di manifesti ha inizio dalla nascita del mo
vimento studentesco visto attraverso le immagini delle 
prime m:mifestazioni antimperialiste e della repressione 
dura sostenuta con attenta regia da una intensa campagna di 
stampa condotta da Springer, che cuhnina con l'attentato 
a Rudi Dutschke. E' questo un episodio che ebbe profonde 
ripercussioni in decine di militanti che credettero di vedere 
in esso ormai la fine di ogni speranza nella possibilità di una 
iniziativa di opposizione di massa. Di qui la scelta di alcuni, 
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Estrema destra e neoconservatorismo: F. DuVE (a cura di), Die 
Restauration entliisst ihre Ki11der oder Der Erfolg der Rechten in 
der Bundesrepublik, Reinbek, 1969; R. KUHNL-R. RrLLJNG-CH. 
SAGER, Die NPD. Struktur, Ideologie und Funktion einer neo
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giudicata irrimandabile, di rispondere alla controffensiva 
reazionaria con forme e metodi che si rivelarono disperati 
fino a costituire il pretesto principale per la costruzione di 
uno stato di polizia scatenato nei confronti di ogni forma di 
dissenso politico. 

Sono riportate le immagini della campagna contro i 
lavoratori stranieri, contro i cosiddetti "simpatizzanti" 
fino al "Berufsverbot", il decreto contro i radicali che pre
vede l'espulsione e la non ammissione nel pubblico impiego 
per coloro che non offrono sufficienti garanzie di essere 
"fedeli alla Costituzione". 
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E' il 1972, un anno di profonde incrinature nello 
sviluppo strabiliante che aveva affascinato fino al punto di 
fare del "miracolo economico tedesco" un punto di riferi
mento per l'intero mondo occidentale. "Tutti parlano 
dell'inflazione, noi la facciamo". Così è indicato, nel 
manifesto che raffigura i principali esponenti del governo 
e della confindustria, il tentativo del padronato tedesco di 
riversare sul lavoratori, ed in primo luogo gli stranieri 
espulsi dalle fabbriche in 800.000 e rimpatriati, i costi di 
una crisi che si affaccia minacciosa fino a far apparire per la 
prima volta nella recente storia tedesca un fenomeno da cui 
la RFT sembrava immune: una disoccupazione di massa che 
si stabilizza presto intorno al milione di unità. 

Questo è l'effetto di una ristrutturazione dell'econo
mia che provoca tensioni, smentisce la serena continuità 
di sviluppo della cogestione tra forze sindacali e padronali 
e che rappresenta il presupposto di una accentuata radicali
tà dei conflitti di lavoro fino all'estendersi in alcuni mo
menti, dei cosiddetti "scioperi selvaggi". 

La mostra che è per lo più costituita da fotomontaggi 
secondo la lunga tradizione di propaganda politica iniziata 
da Grosz e da Hartfield che si basa soprattutto sulla forza 
e immediatezza espressiva come elemento di comunicazio
ne termina con le immagini delle manifestazioni antinu
cleari. sono l'espressione del recente movimento ecologico 
intorno a cui, talvolta in modo contradditorio o ambiguo, _ 
si è coagulata la contestazione verso un modello di sviluppo 
in cui gli interessi del profitto calpestano costantemente gli 
interessi per la vita. 

DUE ASSEMBLEE 

Abbiamo svolto un'assemblea a Montesacro nella 
sede del Collettivo Edili ove pure è stata tenuta la mostra 
di manifesti. Dalla mostra è stato possibile desumere gli 
argomenti del dibattito cui hanno partecipato studenti e 
lavoratori: il sindacato tedesco e la cogestione, le lotte ope
raie, il "modello Germania", l'organizzazione repressiva e 
le carceri. 

La cogestione aziendale, programma politico del sin
dacato, è stata vista in particolare dagli operai e dai sindaca-
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listi presenti come una ipotesi e una realtà che mostra oggi 
più che mai la sua fragilità, sotto i colpi della ristruttura
zione padronale da una parte e dall'altra nella rinnovata 
spinta di base e nell'intensificarsi della conflittualità sociale 
che nel '78 è stata tra le più alte che la storia delia RFT 
ricordi: un dato significativo che chiarisce fino.a che punto 
la cogestione arrivi addirittura a personificarsi: il segretario 
della IG Metall (il sindacato metalmeccanico) è anche 
membro del consiglio di amministrazione della Volk:swagen 
e membro della ex Commissione Trilaterale. 

Il "modello Germania" è comunque un progetto po
litico più ampio; è, si è detto, la strategia del partito social
democratico che cerca di conciliare l'autoritarismo neces
sario per mantenere a pieno i livelli di produzione con la 
democraticità delle sue scelte; tentativo questo che oggi 
porta la SPD a cercare affannosamente rimedi ai più 
evidentemente antidemocratici (come il Berufsverbot) 
che ne inficierebbero l'immagine democratica nel momento 
delle elezioni europee. 

Il carattere sempre più tecnologicamente sofisticato 
dell'apparato repressivo e carcerario è stato precisato dalla 
testimonianza del magistrato Gaetano Dragotto. 

Il dibattito si è concluso con l'impegno di ampliare 
la controinformazione e l'analisi sul "modello Germania" 
soprattutto per cogliere gli effetti che esso ha sull'intero 
occidente europeo; impegno necessario in un periodo in cui 
forti sono i consensi al progetto di integrazione europea 
verso il quale invece occorre essere non dogmaticamente 
fiduciosi, ma scoprire i pericoli e i vincoli che rappresenta 
per la crescita di un reale movimento democratico. 

La molteplicità degli argomenti toccati dalla mostra 
ha consentito di concentrare l'attenzione anche sul 
problema dell'informazione nella RFT, argomento dell'as
semblea alla libreria "La Vecchia Talpa" cui ha partecipato 
Wolf Dieter Narr. 

Anche sul Berufsverbot, problema dal quale il 
Comitato ha dall'inizio fissato il suo lavoro, è stata fatta 
una trasmissione a Radio Blue su richesta dell'emittente. 
Sui nuovi sviluppi del "Radikalenerlass" hanno discusso 
Lucio Lombardo Radice, altri membri del Comitato e gli 
ascoltatori. 

(Segnaliamo che la mostra e i nastri registrati delle as
semblee e della trasmissione radio sono a disposizione di 
quanti intendano contribuire ad un dibattito che oggi è 
sempre più necessario). 
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LA CANDITATURA 
DI STRAUSS 
DI ENZO COLLOTTI 

La vigilia elettorale per la scadenza del rinnovo del 
Bundestag alla fme dell'estate del 1980 é già cominciata. La 
Repubblica federale tedesca affronta dopo un decennio di 
coalizione social-liberale, la nuova scadenza in circostanze 
profondamente cambiate. E' cambiato il quadro inter
nazionale complessivo, di fronte alle nuove tensioni pro
vocate dalla polemica sul riarmo e sull'installazione di 
nuovi missili imposti ai paesi affiliati alla NATO dalla 
strategia americana; di fronte alla crisi del settore energetico 
scoppiata più virulenta di cinque anni fa e con forme nuove 
e impreviste; di fronte infine al crescente divario nord
sud e all'inasprimento della concorrenza interimperialistica 
e tra le superpotenze per spartirsi sfere di interessi e di in
fluenza nel "terzo mondo". Ma, al di là dei termini diplo
matici ed economici internazionali, è cambiato anche 
l'orientamento politico complessivo nell'ambito europeo, 
dove l'esito delle elezioni portoghesi, che hanno favorito le 
forze protette da Strauss e dalla CDU, ha confermato 
un'inversione di tendenza di dimensione ormai continenta
le, dalla Svezia, alla Francia, all'Inghilterra, all'Italia, alla 
Spagna. L'Italia non è più un caso anomalo sotto questo 
profilo; è possibile che lo diventi una Germania federale 
retta ancora dalla SPD, di fronte alla generale rimonta della 
destra e delle forze conservatrici evidenziata non da ultimo 
dalle stesse elezioni per il parlamento europeo, che hanno 
costituito un altro dei segni premonitori di questo 1979? 

Qualsiasi risposta si voglia tentare a questo interroga
tivo presuppone che si tenga conto anche dei mutamenti 
che si sono verificati e che .continuano a verificarsi all'inter
no della RFT, del suo quadro politico, ma anche dei suoi 
movimenti sociali. Il cancelliere Schmidt è appena uscito 
con successo e autorità dal congresso socialdemocratico di 
Berlino, ma l'immagine di compattezza esterna che offre il 
suo partito non può incrinare il fatto che essa è determinata 
essenzialmente da una rispòsta in fonna di contrapposizione 
formale alla candidatura alla cancelleria di Franz Josef 
Strauss, nè che profonde spaccature interne continuino ad 
attraversare la SPD, nelle questioni degli armamenti, come 
in quelle del modello di sviluppo e dell'energia nucleare, 
come infme sùi diritti civili. Un dato qualificante anche 

~' della nuova situaiione nella quale si muove la coalizione 
social-liberale, e in particolare la SPD, è rappresentato 
ormai dal declino irrevocabile di Willy Brandt, il cui slogan 
"osare più democrazia" aveva pur sempre una potenzialità di 
sviluppo e una tensione ideale degni di attenzione, e dall'af
fermazione della gestione puramente tecnocratica di 
Helmut Schmidt. In quest'ultimo dato si riassume anche la 
vicenda decennale aella coalizione, che presenta un bilancio 
tutto negativo sul terreno delle riforme interne e che con 
l'ambigua posizione sul nesso tra la trattativa per la ridu
zione degli armamenti e l'installazione dei nuovi missili 
gioca le ultime possibilità di dare alla Ostpolitik un senso 
che non sia soltanto quello già consumato di una norma
lizzazione di rapporti diplomatici. Di fronte a questi svilup
pi nell'ambito della coalizione social-liberale, la SPD deve 
fare oggi i conti con due fattori nuovi estremamente diversi, 
ma altrettanto significativi: da una parte, la presenza di una 
opposizione all'interno della RFT: - i "verdi", che non sono 
soltanto gli ecologi, che hanno raggiunto i loro primi succes
si politici (le elezioni regionali a Brema) dimostrando una 
capacità di aggregazione sin qui ancora contestata, - non 
più in alcun modo integrabile nell'ambito della social
democrazia; dall'altra, e questo è quanto principalmente ci 
interessa in questo momento, la nuova piattaforma 
dell'opposizione della CDU-CSU, che si evidenzia nella 
presentazione come candidato comune dei partiti dell'U
nione alla cancelleria per il 1980 del presidente del consiglio 
bavarese. 
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Che cosa significa la candidatura di Strauss da parte 
di una CDU-CSU complessivamente rafforzata nel prestigio 
e nella sua immagine politica nella RFT anche dall'ele
zione presidenziale di Carstens, uomo della destra CDU, 
al posto di Walter Scheel, la cui scomparsa dalla scena po
litica sottolinea, dopo quella di Brandt, quanto la coali
zione social-liberale sia ormai lontana dalle sue stesse radici? 
Per cercar di rispondere a questo basilare quesito bisogna 
sottolineare anche come lo scontro politico che si é aperto 
nella RFT, contrariamente a quanto avviene spesso e sta 
anche avvenendo nelle posizioni dei due partiti, va esa
minato al di fuori di quella personalizzazione del confronto, 
che è ormai tipica di campagne elettorali condotte all'.ame
ricana. Nel caso specifico, la personalizzazione dello scontro 
può avere anche un'altra valenza, ossia può fare il gioco 
dell'appello a istanze d'ordine e di autorità, e quindi anche 
di un uomo forte, quali sono indubbiamente presenti nella 
fase di crisi e di assestamento nella quale versa attualmente 
anche la RFT. Una prima constatazione: il fatto che la CSU 
bavarese abbia indotto alla resa e piegato le resistenze della 
CDU, la quale ancora un anno fa mirava a contenere 
l'influenza di Strauss e le sue minacce di allargare sul piano 
federale il modello della CSU, costringendo non soltanto 
il presidente della CDU, Kohl, ma anche uomini come Bar
zel e Biedenkopf ad allinearsi dietro il nome di Strauss, non 
denota soltanto la duttilità e la maggiore capacità di 
manovra del leader bavarese. Denota complessivamente un 
mutamento dei rapporti di forze dall'interno della CDU
CSU a favore della sua ala più conservatrice politicamente, 
che è anche quella tatticamente più dinamica. Strauss ha 
imparato che la politica catastrofistica praticata sino 
a qualche anno fa, la politica dello scontro frontale con la 
SPD, non paga. E ha scelto la via più sottile e più duttile 
insieme dell'appello alle forze d'ordine. Ciò che sem
bra prevalere oggi nel suo discorso non è più il preannuncio 
di catastrofi imminenti attribuibili al "marxismo" della 
SPD, il caos dell'economia, la spinta inflazionistica, ma la 
denuncia contro l'attentato ai valori, la famiglia, l'autorità, 
la libertà, l'economia sociale di mercato e via dicendo, se
condo l'impostazione dell'ultimo congresso della CSU, 
tenuto alla metà di novembre, con l'ambizioso motto "Noi 
dominiamo il futuro". Di qui, nella polemica al limite 
delirante contro il "neomarxismo" che circolerebbe nella 
SPD, l'accentuazione del significato della scuola, 
dell'istruzione in generale, dei mass media; contro la crisi 
energetica, l'appello al Rohstoff Geist, alla materia prima 
dello spirito, alla capacità di inventiva e al primato tecnolo
gico del popolo tedesco. 

Stretto entro i limiti angusti dello scontro personale 
il duello Strauss-Schmidt scade al confronto tra due uomini. 
Valutato politicamente, rivela uno spessore assai più ampio; 
nelle cose l'alternativa tra i due schieramenti è modesta, 
in prospettiva il salto di qualità può essere assai incisivo, 
forse determinante. Se è vero infatti che la opzione a favore 
di Strauss rappresenta uno spostamento a destra di tutta la 
CDU, e non soltanto più dei Dregger o dei Filbinger e dei 
suoi successori alleati di Strauss al di fuori della Baviera, al
trettanto vero è che la sterzata a destra della CDU-CSU ha 
spostato su linee più moderate l'intero quadro politico della 
RFT. Attaccata da destra, anche la SPD ripiega su posizioni 
di destra e sposta il tiro sempre più contro i gruppi alla sua 
sinistra, siano di impronta ecologica o di altra natura, inten
sifica l'intolleranza anticomunista, riattiva nel sindacato 
le iniziative contro l'infiltrazione comunista secondo le 
espressioni del linguaggio ufficiale. Il processo di "nor
malizzazione" che la SPD ha compiuto negli ultimi due anni 
ha raggiunto probabilmente il limite massimo di compati
bilità che può esistere tra il contenimento di ogni forma di 
conflittualità politica e sociale e le istanze di stabilità, senza 
superare in modo irrevocabile i livelli già raggiunti di scardi
namento dell'ordinamento costituzionale. 

Questo tipo e queste misure di "normalizzazione" 
alla CDU-CSU non sono sufficienti. Tornano toni e minac
ce da crociata. Il moralismo è la maschera più scoperta 
dell'intolleranza: coloro che non si riconoscono nell'ordine 
costituito, settori emarginati, giovanili, femminili, intellet
tuali, sindacali, sono considerati germi di corruzione del 



corpo sano della nazione e strumenti di forze culturali ed 
ideologiche agenti della corruzione. Strauss che spara a zero 
contro la SPD e scopre le radici comuni di socialismo e na
zionalsocialismo, che cosa direbbe se gli ricordassimo le 
radici comuni del nazismo e della CSU? 

C'è in atto una grossa operazione di livellamento 
politico-culturale. Anche la SPD paga il disprezzo con il 
quale ha sempre trattato il mondo intellettuale; al congresso 
di Berlino, la comparsa di Walter Jens come tollerato 
outsider ha confermato questa tradizione. In Baviera, la 
politica culturale sviluppata dal gabinetto Strauss non è 
l'aspetto meno rilevante del "modello bavarese" che ora 
viene proposto all'intera RFT. La posizione della SPD è 
indebolita dal fatto che essa continua a tenersi sulla di
fensiva: fa appello a fare quadrato contro Strauss ma non 
sviluppa una vera linea alternativa. Se Schmidt si ostinerà a 
sostenere l'attuale modello di sviluppo, non sarà impossibile 
a Strauss convincere l'elettorato tedesco-occidentale che il 
più coerente e conseguente interprete di questo sviluppo è 
proprio lui, Strauss. Di fronte ai dubbi di Schmidt, alla sua 
opzione condizionata per lo sviluppo nucleare, Strauss non 
lascia dubbi su ciò che significa perluila scelta nucleare: la 
liberazione della RFT da ogni dipendenza esterna nel 
rifornimento delle materie prime. 

Le implicazioni di questo discorso di Strauss (che tra 
le tante versioni ne trova una quanto mai autentica nel 
"Bayemkurier" del 3 novembre scorso) sono di estrema 
importanza. Esse coinvolgono una difesa energica, con l'e
splicito richiamo ad Adenauer e la strumentalizzazione oggi 
dei rapporti con la Cina di Hua Guofeng, del ruolo della 
RFT di supplenza del disimpegno (assai relativo, come· 
dimostra la vicenda dei missili) degli Stati Uniti nei confron
ti dell'Unione Sovietica, quindi della funzione militare della 
Repubblica federale; e al tempo stesso della potenza indu
striale e commerciale della Germania federale. Non è una 
concezione autarchica in senso stretto, perchè è fondata sul 
ruolo egemonico che la RFT esercita nello spazio politico, 
economico, militare e presto anche giuridico europeo. Ma 
se la politica della RFT deve tendere a salvaguardare questi 
due caposaldi: potenza militare ed egemonia economico
commerciale, essa richiede nell'ottica di Strauss anche gli 
strumenti per una sempre più rigida e rigorosa omogeniz
zazione della vita all'interno. La polemica antistatalista di 
Strauss contro la SPD è del tutto strumentale: la CDU
CSU sta sviluppando infatti articolazioni di un dirigismo 
ben altrimenti penetrante di quello dello stato assistenziale 
in crisi della SPD. E' qui l'impasse della SPD e insieme la 
chance della CDU-CSU: che cosa propone la SPD per uscire 
dalla crisi dello stato assistenziale? La CDU offre una ricetta 
che probabilmente non risolve una crisi così profonda come 
quella di un intero sistema economico-sociale, ma che pro
babilmente gli può consentire di sopravvivere, pagando 
alcuni prezzi destinati a limitare ulteriormente il tasso di de
mocrazia della RFT. 

La qualità e il livello della scontro che si preannuncia 
sono racchiusi in .. questo dilemma. Il presupposto che 
Strauss propone per garantire la funzionalità del sistema, la 

. · Continuità dell'apparato produttivo, la piena occupazione, 
è l'accettazione di una ulteriore spoliticizzazione della vita 
pubblica. La soluzione è l'ulteriore intensificazione del di
sciplinamento sociale, un progetto di pre-militarizzazione 
della società tedesca. La forza d'urto della sua concezione 
consiste proprio nella sua apparente credibilità, nella sua 
facile percettibilità e nel fatto che esistono presupposti 
concreti, disponibilità sicure per darle spazio. Strauss è 
troppo accorto per prendere oggi di pett? i sindacati e la 
SPD; ma la politica di logoramento nei loro confronti è 
incominciata da lungo tempo e già questo di per sè ha spo
stato a destra le posizioni degli uni e dell'altro. E' bastata 
la minaccia di creare un sindacato alternativo al DGB per 
abbattere certe resistenze e spegnere certe ostilità, la IG 
Metall è stata richiamata all'ordine dagli stessi dirigenti 
sindacali; Strauss può insultare e infamare i leaders social
democratici impunemente (ieri Brandt, oggi Schmidt, 
chiamato a chiare lettere servo di Mosca), ma la IG Metall 
non può offendere Strauss evocando gli spettri del passato. 
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Glielo proibiscono la direzione del DGB e i tribunali 
insieme. Strauss spinge contemporaneamente la leva, lo 
Spettro del comunismo contro la SPD (non a caso il 
Berufsverbot che continua a imperversare soprattutto, ma 
non solo, in Baviera prende di mira membri della SPD) e il 
motivo tradizionale della destra tedesca del patriottismo. 
Null'altro significa infatti l'accusa lanciata alla SPD secondo 
la quale le leve della politica di Bonn si trovano a Mosca; 
null'altro l'accusa ai socialdemocratici di avere compromesso 
la sovranità nazionale della RFT conquistata dal binomio 
Adenauer-Strauss; null'altro, infme la rivendicazione per 
la Baviera di una politic~stefll divérsa da quella di Bonn. 

La Repubblica fede;aie govériiata da Schmidt è agli 
occhi di Strauss pÌì:gioniera di nemici esterni (l'Urss in 
primo luogo) e di nemici interni (in particolare la sinistra 
sociàldemocratica o gruppi alla sinistra della SPD ai quali 
non a caso Strauss attribuisce un peso sproporzionato nel 
condizionamento della politica del cancelliere). Questi sono 
i clati della guerra psicologica con la quale sarà condotta la 
c~pagna elettorale della CDU-CSU. Ma questi sono anche i 
segnali della qualità e della natura che potrebbe assumere 
nel 1980 la "svolta storica" della politica tedesca promessa 
da Strauss. Una prospettiva di fronte alla quale né la SPD, 
nè le minoranze all'interno della RFT, nè le forze democra
tiche dell'Euopa intera possono attendere con indifferenza. 
Non è una partita tra tedeschi, ma una sfida alla democrazia 
e all'Europa intera. 

Enzo Collotti 

Intervista ad Alexander Langer, consigliere regionale della 
"Neue Linke - Nuova Sinistra" nel Trentino - Alto Adige. 

L'EFFETTO STRAUSS 

Domanda: Che legami esistono fra l'Alto Adige e 
la Baviera di Strauss? 

Risposta: Ci sono molti esempi che testimoniano la 
presenza di Strauss nel Tirolo del Sud. Nella campagna elet
torale per le elezioni europee alti membri della CSU (partito 
cristiano sociale della Baviera) parteciparono a comizi della 
SVP (partito popolare sudtirolese) a Bolzano, e viceversa 
il Presidente della Provincia di Bolzano, Magnago, interven
ne a Monaco in un comizio di Strauss. Strauss viene spesso 
e volentieri a passare le sue vacanze nel Sudtirol , dove la 
sua presenza é molto viva, tanto che gli "Schutzen", il 
corpo tradizionale paramilitare sudtirolese, hanno mandato 
una delegazione alla sua "incoronazione" nel novembre del 
'78, quando Strauss divenne Primo Ministro in Baviera. Ci 
sono inoltre alcune associazioni bavaresi che sostengono 
finanziariamente il gruppo etnico tedesco tirolese. Per 
esempio agisce da molti anni una cosiddetta associazione 
"Stille Hilfe" (aiuto silenzioso), presieduta da Gerd 
Bletschacher, personaggio della CSU. Questa associazione 
invia soldi per la costruzione di asili tedeschi e in genere per 
sostenere il "Volkstumskampf' (lotta per la cultura 
tedesca). A Monaco esiste il "Kulturwerk far Sudtirol" 
(istituzione culturale per il Sud-Tirolo, presieduta da un 
alto personaggio della CSU, Dr. Walter Steinberger). A 
Norimberga ha sede e agisce un circolo che raccoglie ex
combattenti per la libertà del Tirolo, appoggiato da 
ambienti tedeschi decisamente di destra vicini ai nazisti. 

Domanda: Come si può sintetizzare quindi il peso 
politico della presenza di Strauss nel Sud-Tirolo? 

Risposta: Il peso politico di Strauss ha un carattere 
più generale, cioè non vale solo per il Sud-Tirolo ma anche 
per altre regioni dell'arco alpino. Esiste infatti la ARG-AIP, 
la comunità di lavoro delle regioni alpine, che raggruppa 
oggi la Baviera, il Tirolo austriaco, il Sud-Tirolo, il Trentino, 
il Cantone dei Grigioni e la Lombardia, presiedùta a turno 
da uno dei capi dei vari governi regionali interessati. At
tualmente il Presidente é Strauss. Chiaramente questa 
comunita, data la sua configurazione e per la sua posizione 
geografica ed economica, tende a convergere su Monaco, 
tende a costituirsi come naturale comunità alpina in un 
ambito territoriale omogeneo dal punto di vista economico 
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e sociale. Tènde a presentarsi come una zona liberata dalla 
lotta di classe, in cui il ceto medio é particolarmente forte, 
per cui non c'è né un vero e proprio capitalismo, affermano 
loro, né quindi bisogno di lotta di classe. Zona con un forte 
senso di autonomismo, con coloritura arretrata e reaziona
ria, isolazionista verso il pericolo di sinistra. Questa 
attrattiva politica che Strauss e la Baviera stanno 
esercitando è molto forte non solo nei confronti della SVP, 
ma comincia a notarsi anche nel Trentino, dove c'è il 
partito del popolo trentino-tirolese (pptt), oggi secondo 
partito nel Trentino, con carattere autonomista e 
reazionario. 

La attrattiva di Strauss é quindi un fenomeno dà non 
sottovalutare perché tende a proliferare. Già oggi é in via di 
irrobustimento una seconda acomunita, la cosiddetta 
ARG-OST, che raggruppa la Baviera, Salzburg, la Galizia, il 
Veneto e il Friuli. La Baviera sta diventando protagonista 
anche di questa comunita. 

Domanda: Nella recente visita di Pertini in Germania, 
Strauss ha trovato modo, in un brindisi con l'ospite, di 
accennare al Sud-Tirolo, complimentandosi per la generosa 
e aperta soluzione che l'Italia ha trovato per il problema 
sudtirolese. Strauss si presenta quindi come il portavoce 
degli interessi sudtirolesi, ruolo esercitato fino ad oggi dalla 
Austria. 

Risposta: E' vero, in passato l'atteggiamento sud
tirolese era indirizzato verso lAustria, ovviamente per mo
tivi storici. L'Austria ha sostenuto le rivendicazioni di auto
nomia del Sud-Tirolo, 1' Austria è l'interlocutore internazio
nale principale dell'Italia per le questioni riguardanti il 
Sud-Tirolo. E' importante notare che, da ormai un decen
nio circa, in modo crescente, l'orientamento filo-austriaco 
é sostituito da un atteggiamento filo-tedesco, con parti
colari accentuazioni dei rapporti con la Baviera e in parte 
anche con il Baden-Wiirttemberg e via via con le regioni gui
date dalla CDU, ma soprattutto dalla CSU. Questo cambio 
di orientamento tiene conto non solo del maggior peso 
politico ed economico tedesco rispetto a quello austriaco, 
ma anche sconta con una certa insoddisfazione implicita 
il fatto che lAustria sia neutrale, fuori dalla NATO e fuori 
dal MEC, ma soprattutto che lAustria sia governata dalla 
socialdemocrazia. Infatti da quando la "sinistra", la social
democrazia é andata al potere in Austria, l'orientamento 
della SVP si é spostato sempre pili verso la Germania . 

.l)omanda: C'è allora un rapporto particolare fra 
la SVP e il partito di Strauss? 

Risposta: Io credo si possa dire che oggi la CSU é il 
vero partito modello per la SVP sotto tutti i punti di vista, 
sia come pratica di governo, sia come caratterizzazione 
sociale, sia come orientamento ideologico, sia come 
modello economico-sociale della società che vogliono 
governare. I rapporti stretti fra i due partiti sono molto 
intensi e sono in espansione. 

Domanda: Che ripercussioni potrà avere nel Tirolo 
del Sud un eventuale cancellierato di Strauss? 

Risposta: Se Str.auss diventerà cancelliere sicuramente 
tutte le popolazoni tedesche direi, a cominciare dalla stessa 
Germania, con inevitabili ripercussioni anche nella nostra 
Provincia, si sentiranno rafforzata la spina dorsale. Credo 
che in questo senso l'effetto Strauss, cioè il poter esser di 
nuovo fieri di essere tedeschi, il superamento del senso di 
colpa e il poter presentarsi sulla scena non pili gravati del 
ricordo del nazismo, si ripertcuotera anche da noi nel Sud
Tirol. Sono convinto che la tensione fra i gruppi linguistici 
e una certa tendenza alla prepotenza interna al gruppo sud
tirolese si rafforzeranno. Già in passato abbiamo saputo che 
il servizio segreto tedesco, BND, particolarmente legato a 
Strauss, ha operato in varie occasioni terroristiche in Italia. 
Io non escludo, anche se non ho alcuna prova, che con la 
ripresa di attentati e tensioni nazionalistiche nel Sud-Tirolo, 
i gruppi oltranzisti di lingua tedesca possano sentirsi 
incoraggiati soggettivamente o essere oggettivamente aiutati 
e incoraggiati, sia in controazioni contro gli italiani che si 
muovono, sia per prendere loro l'iniziativa, da una raffor
zata presenza bavarese e da un eventuale cancellierato 
Strauss. E comunque se qui riprenderà la tensione così 
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come si stava profilando, la presenza di legami sia segreti sia 
anche pubblici, ma equivoci, avranno un loro peso che non 
sarà solo quello quotidiano di piccola ideologia, dei turisti 
tedeschi che passano qui le loro vacanze, spendono qui i 
loro soldi, scrivono qui lettere ai giornali; incoraggiando i 
tedeschi dell'Alto Adige a tener duro, e non avremmo certo 
bisogno di questi incoraggiamenti, ma si trasferirà anche a 
livelli pili pericolosi. 

STRAUSS? - NO GRAZIE. UN COMITATO E UN 
LICENZIAMENTO 

"Insieme contro la destra - fermate Strauss adesso!" 
Con questo slogan si é presentata in Germania una iniziativa 
che vuole sviluppare azioni politiche extraparlamentari 
contro il tentativo del primo ministro bavarese di diventare 
cancelliere della Germania Federale. Un appropriato appello 
é stato firmato finora da alcuni noti personaggi della sini
stra tedesca, fra cui Peter O. Chotjewitz, Bernt Engelmann, 
Prof. Helmut Gollwitzer, Franz Xaver Kroetz e Giinter 
Wallraf. "Chi vuole cambiare il clima politico che ha reso 
possibile la candidatura di Strauss, non deve aspettare il 
giorno del voto'', è scritto nell'appello. "Quello che impor
ta é di diventare attivi adesso, nonostante differenze partiti
che e ideologiche, e sviluppare energicamente iniziative 
democratiche." Contro la "sfida autoritaria" è necessa
ria una chiarificazione del programma di Strauss, di ci6 
che significherebbe questo programma per la realtà tedesca. 
Per esempio questo: il Sundwiger Messingwerk, una fab
brica di ottone della Renania, ha licenziato sull'istante un 
operaio perché portava sulla tuta una spilla con la scritta: 
Strauss - Nein Danke, Strauss - grazie no. Il ventiseienne 
Erhard Sieland non obbedì al direttore tecnico della ditta 
che gli aveva ordinato di togliersi la spilla. Sieland veniva 
licenziato con l'accordo del consiglio di fabbrica per "aver 
disturbato la pace del lavoro". Il sindacato invece, la IG 
Metall, ha annunciato di sostenere l'operaio licenziato e di 
fare causa all'azienda. 

BERUFSVERBOT 

IL BERUFSVERBOT DOPO LE MODIFICHE DI UN 
ANNO FA 

Dopo quasi sette anni di Berufsverbot si è verificata 
nell'autunno '78 una certa liberalizzaazione del fenomeno. 
Essendo stati colpiti in gran numero anche membri dei 
partiti governativi (SPD/FDP), ci si rese conto della peri
colosità delle misure cosiddette "antiradicali" per il sistema 
democratico parlamentare. Abolendo i più assurdi casi del 
Radikalenerlass si sono raggiunti tre scopi: 

1) Ufficialmente si è potuta diffondere l'opinione che 
il Berufsverbot sia stato abolito (perfino certi giornali italia
ni, dall' "Avanti!" a "Rinascita" hanno accettato questa 
tesi). 

2) Si sono fatti tacere i critici liberal-democratici 
che, grosso modo d'accordo sull'espulsione dei comunisti 
dalla vita pubblica tedesca, lamentavano l'estensione del 
Radikalenerlass alla società in generale, criticavano il ruolo 
principale e non controllabile dei servizi segreti. Con la 
liberalizzazione, il Berufsverbot diventa di nuovo, così 
sperano i manager del potere, gestibile. 

3) Si continua nella politica di paura e insicurezza, 
anche se limitatamente a partiti, gruppi e persone "non 
fedeli" alla costituzione. In un clima simile un'opinione 



critica o di opposizione é suicida. Dato che ogni regione 
(Land) applica l'interdizione professionale a modo proprio, 
si é avuta una certa liberalizzazione nelle regioni governate 
dalla SPD/FDP, e invece una linea sempre dura nelle regioni 
democristiane. Così si riesce ancora a minacciare migliaia 
di giovani, studenti e lavoratori in cerca di un impiego sta
tale, regionale o comunale, soprattutto se questi si occupano 
di politica in modo critico o se lavorano in partiti di sinistra 
non proibiti, ma considerati come organizzazioni anticosti
tuzionali. Questi e tutti coloro che cercano un impiego 
statale ci penseranno due volte prima di usare il loro diritto 
costituzionale e fondamentale di associazione o il semplice 
diritto, non meno fondamentale però, di libera opinione, 
per non rischiare la sicurezza del loro posto di lavoro (in 
genere si tratta di impiego per tutta la vita), della loro vita 
sociale, della pensione. Questo é sempre stato da sempre il 
fine antidemocratico del Berufsverbot: colpire pochi, 
minacciare tanti. Infatti il Radikalenerlass ha colpito finora 
"solo" una piccola percentuale di persone minacciate di 
licenziamento o di assunzione. 

Il bilancio del'ultimo anno resta allora, senza 
sottovalutare certi progressi, un bilancio negativo. Nel solo 
ministero delle poste e della ferrovia, per esempio, si sono 
aperti 50 procedimenti di Berufsverbot. Particolare é che si 
tratti in genere di impiegati già assunti a vita che si tenti di 
licenziarli attraverso quei procedimenti disciplinari, unici 
capaci di rompere il rapporto di servizio di un impiegato 
a vita (Beamter auf Lebnszeit). Raccontiamo brevemente 
due casi dell'ultimo anno. 

Hans Peter, 48enne, meccanico presso la posta di 
Stoccarda, é impiegato a vita dal 1959. Dai suoi superiori é 
stato sempre considerato come un "ottimo" impiegato. Un 
pre-esame per accertare la sua fedelta alla costituzione non 
portava a niente: "Nell'ambito del pre-esame non si é 
potuto verificare alcuna concreta attività anticostituzionale." 
Ciononostante il ministro Gscheidle (SPD) apriva 
formalmente il procedimento disciplinare contro Hans 
Peter. Le accuse: attività nel DKP (partito comunista 
tedesco), candidatura nella lista comunista per il consiglio 
comunale. Secondo il ministro, Hans Peter é un tipo molto 
sospetto perchè é stato più di una volta nella RDT 
(Germania est). 

Hans Schulz é impiegato delle ferrovie, premiato dal 
suo ministro Gscheidle per 25 anni di lavoro fedele. All'im
provviso si sono scoperte cose sospette su di lui. Hans 
Schulz, anche lui 48, sposato, padre di due figli ormai gran
di, proprietario di una casa unifamiliare ad Homburg nella 
Saar, é, secondo il suo ministro, un nemico della costituzio
ne che deve essere processato. Anche lui é impiegato 
"modello", con ottimi giudizi dei suoi superiori. Anche lui 
però aveva lavorato non solo per lo stato, ma anche per il 
suo partito comunista: é stato candidato della DKP per il 
parlamento regionale di Saarbriicken. Su questi fatti, cono
sciuti ormai da 7 anni, si fonda l'accusa con cui l'avvocato 
dello stato ha chiesto alla corte disciplinare la condanna di 
Schulz e il suo licenziamento dall'impiego statale. Se i giu
dici accetteranno l'interpretazione dell'avvocato, Hans 
Schulz sara il primo impiegato a vita, nella storia del 
Radikalenerlass, che verra licenziato per ragioni politiche. 

IL PASTORE GEBERT RACCONTA: INTERDETTO DAL 
BERUFSVERBOT E DALLA CHIESA. 

. Ho studiato teologia dal 1960 fino al 1965. Ho 
iriiziato il mio vicariato a Heilbronn, e nel '(j7 mi sono unito 
a .un gruppo di vicari, pastori e studenti di teologia che 
discutevano la riforma della chiesa. In questo contesto ,ci 
siamo occupati della problematica dello sviluppo del 
mercato mondiale, delle materie prime e delle relazioni 
delle nazioni industrializzate con i paesi in via di sviluppo. 
In seguito a queste discussioni decidemmo - e questo io lo 
considererei oggi come relativamente ingenuo - di fondare la 
Azione Autotassazione (Aktion Selbstbesteuerung), cioè di 
pagare un contr contributo volontario a favore di una po
litica di sviluppo, non solo per progetti nel terzo mondo, 
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ma anche per misure adatte a far prendere coscienza nella 
Repubblica Federale. 

Per tornare alla mia biografia: ho fatto il secondo 
esame di stato nel 1968. Poi, come vicario, potevo fare 
domanda per un posto di pastore. Sapendo che a Tuttlingen, 
dove mi trovavo, si doveva creare una nuova cattedra per 
l'insegnamento della religione ho aspettato fino al 1969. 
Poi sono stato professore per due anni: prima a contratto, 
poi incaricato (Studienassessor), infine professore di ruolo. 

Ho ricevuto intanto una offerta che mi interessava, 
e cioè di andare a Biicheburg per dirigere una "Casa in
ternazionale per l'amicizia". Ci sono stato per due anni. Ho 
dunque lasciato il mio posto di ruolo perchè se si manca 
più di un anno da scuola, si è costretti a dimettersi. Però 
di solito non ci sono problemi per rientrare nell'insegna
mento con gli stessi diritti di prima. Mentre ero responsabile 
di questa "casa per l'amiciza", ho avuto contrasti con i paci
fisti tradizionali rispetto al programma antirazzista del Con
siglio Mondiale delle Chiese, perchè appoggiavamo movi
menti di liberazione che i pacifisti definivano violenti. Per 
cui ci siamo separati in buoni termini. Non ci sarebbero 
stati problemi per tornare all'insegnamento, se in quel 
momento non fossero arrivate al ministero della P.I. infor
mazioni sul mio conto, false, raccolte dal Verfassungsschutz. 
Però allora non ne sapevo niente. 

Sono tornato nel Baden-Wurttemberg chiedendo di 
nuovo un posto nell'insegnamento. Ho potuto scegliere fra 
diverse scuole e mi sono deciso per un liceo a Stoccarda. Mi 
hanno assunto con un contratto limitato a sei mesi assicu
randomi che entro questo periodo o alla scadenza avrei 
avuto di nuovo il mio posto di ruolo. Dopo questi sei mesi 
però non hanno prolungato il contratto, senza minimamen
te motivare questo rifiuto, e non mi hanno rimesso nel 
ruolo. C'è stata una grande agitazione: i miei colleghi hanno 
protestato, il presidente del consiglio ecclesiastico ha 
reagito perchè non era stato informato e ha fatto di tutto 
per chiarire perchè avevano sospeso il rapporto di lavoro, e 
comunque per farmi riassumere. Non sapendo però come la 
cosa sarebbe andata a finire ho lavorato durante le vacanze 
estive come camionista. Poi sono stato convocato al mini
stero della P.1. dove ho avuto un colloquio durato tre ore 
con un funzionario che mi ha fatto un interrogatorio sulla 
mia vita passata. In particolare ha voluto sapere quali 
contatti con organizzazioni estremiste avessi avuto durante 
la mia attività a Biickenburg. Solo allora ho capito che 
dovevano essere venuti a sapere che avevo dato la sala ad 
un gruppo politico della KPD. Dopo la mia spiegazione il 
funzionario si è mostrato soddisfatto. Mi hanno riassunto 
con un contratto grazie alla pressione della chiesa. Questo 
contratto doveva essere riconfermato anno per anno, il che 
é illegale. Nel 1974 é intervenuto un fatto nuovo. Avevo 
scritto un articolo nel bollettino dell'Azione Au totas
sazione di cui ho parlato prima. In quell'articolo sostenevo 
la necessità di appoggiare la lotta antimperialista nella 
Germania fderale. Il consiglio ecclesiastico ne venne a 
conoscenza e mi chiese di ritrattare l'articolo, minacciando 
che non mi avrebbe più difeso contro il provveditorato. lo 
non ho ritirato niente. Dopo aver scritto quell'articolo 
all'inizio dell'anno '74 presi contatto con la Lega contro 
l'imperialismo, anzi furono loro a prendere contatto con 
me. Loro sapevano delle mie conoscenze sul Sud-Africa e 
mi hanno chiesto di partecipare a un gruppo di studio. E' 
stata una collaborazione molto soddisfacente e nel '74 mi 
sono iscritto alla Lega. Abbiamo svolto diverse attività oltre 
allo studio. Abbiamo fatto banchi di informazione per le 
strade. Credo di aver imparato molto anche io da loro. 
Nell'aprile del '75 si svolgevano le elezioni comunali a 
Stoccarda e il KPD decise di presentare la propria candida
tura. Il sistema elettorale consentiva di presentare 60 
candidati ma il KPD ne presentò soltanto 20 per non 
mettere in pericolo queste persone; del resto si sapeva che 
nessuno sarebbe stato eletto. Gli intellettuali iscritti alle 
liste, se impiegati statali, rischiano il berufsverbot, e anche 
gli operai vengono licenziati se si presentano come candidati. 
Nelle fabbriche esistono liste nere e ci sono molti disoccupati 
che non trovano più lavoro a causa della loro attività 
politica (partecipazione a liste sindacali alternative). 



Sebbene avessi forti contrasti con il KPD su alcune questio
ni politiche mi sono detto che potevo correre il rischio, 
anche perchè non era affatto sicuro che il mio contratto 
sarebbe stato prolungato. Abbiamo fatto una bella campagna 
elettorale, non senza un po' di successo. Il 20 aprile c'erano 
le .elezioni, e il 21 sono stato licenziato senza preavviso. 
èi~è prima c'è stato un colloquio al provveditorato dove 
'hanno tentato di costringermi a ritirare la mia candidatura, 
senza riuscirci. Sapevo che mi avreòbero licenziato. Nelle 
settimane seguenti abbiamo fatto molte manifestazioni di 
solidarietà con gli studenti e con i genitori. Molti giornali, 
compreso lo Spiegel, ne hanno parlato. E' vero che 
l'informazione serve ma bisogna iniziare allo stesso tempo 
azioni legali. Abbiamo fatto due processi davanti al tribuna
le del lavoro: uno contro il licenziamento senza preavviso e 
l'altro contro il licenziamento in genere. Non abbiamo 
avuto nessun successo sebbene fossimo andati in seconda 
istanza. C'è stata molta solidarietà nella popolazione. La 
gente era indignata. Sono venuti al processo davanti al 
tribunale del lavoro con un elenco di 2.000 firme per 
chiedere la mia riassunzione. Abbiamo organizzato ma
nifestazioni, ma non si è mai presentato qualcuno del 
ministero per discutere con noi. Molti articoli sono apparsi 
sui giornali di Stoccarda, ma mai c'è stata una presa di 
posizione da parte delle autorità. 

La reazione della chiesa a proposito del mio licenzia
mento è stata deludente. Ho avuto una serie di discussioni 
sulle mie posizioni politiche che sono state piuttosto 
deprii"'TI.enti per me perchè mi aspettavo una coscienza poli
tica più sviluppata da alcuni dei rappresentanti della chiesa. 
Si sono attestati sulla posizione che non si poteva modifica
re la decisione delle autorità scolastiche, ma anche volevano 
aiutarmi professionalmente. L'intreccic tra chiesa e stato è 
molto stretto anche nel protestantesimo tedesco. Un anno 
fa la chiesa ha pubblicato una presa di posizione rispetto ai 
·::ierufsverbote, criticando alcune "misure arbitrarie", ma 
non il berufsverbot in s~. Chiunque s'impegni criticamente -
a sinistra s'intende - viene richiamato aL'ordine dalla chiesa. 
A me hanno detto che in queste circostanze non potevano 
darmi ùna parrocchia. Avrebbe fatto 3calpore. "Magari si 
potrà vedere tra due anni, qusndo ie acque si saranno cal
mate" e nel frattempo mi avrebbero trovato un posto nella 
diaconia (1). Però non ci sono riusciti. La persona che si 

. era occupata di questa faccenda, un uomo molto integro, 
~ ha cercato di spiegarmi il perché. 

Fra i motivi c'erano la crescente disoccupazione, un 
blocco delle assunzioni, ma senz'altro anche l'esitazione ad 
assumere una persona che si è esposta, per non attirare 
l'attenzione dell'opinione pubblica. Anche se in diverse 
istituzioni della chiesa si fa un lavoro di educazione molto 
progressista, si evita di parlarne. Allora mi hanno proposto 
di rivolgermi all'Ufficio di collocamento - una cosa assurda 
secondo me.;,Mi licenziano per motivi politici per poi farmi 
vivere con i';ùldi dei contribuenti. Mi sono iscritto e ho 
ricevuto 800 DM mensili per due anni. In questo periodo 
mi sono state fatte soJtanto due segnalazioni di lavoro che 
però non sono riuscito ad avere. Dopo i due anni mi hanno 
bloccato i soldi proponendomi una nuova formazione 
professionale. Sembrava che nel reinserii11ento sociale degli 
handicappati attraverso il lavoro ci fosse possibilità di 
trovare posti. Io ho rifiutato perchè volevo vedere che cosa 
decideva la chiesa sul mio conto. E nel giugno del '78 hanno 
deciso che non ero adatto per l'ufficio parrocchiale. E non 
per motivi politici. I motivi addotti erano sei. Uno di essi 
era che sono divorziato e che sono sposato con una donna 
cattolica. E un altro era d'ordine psicologico, - e questa mi 
sembra la cosa più meschina in tutta la storia perchè nel '66 
all'inizio del vicariato, avevo preso un congedo di quattro 
mesi per una specie di esaurimento nervoso. E questo è 
bastato per fornir loro un motivo. Non erano certi che il 
mio stato psichico fosse abbastanza stabile. Altro motivo 
era l'essere stato colpito dal Radikalenerlass con la conse
guenza di non poter insegnare nelle scuole, e che questo 

( 1) nella formazione dei giovani 
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era un compito dei pastori, anche se non è affatto così. 
Molti pastori non insegnano nelle scuole perchè non si sen
torio in grado di farlo o per altre ragioni. Tutti questi motivi 
non reggono. E' chiaro che è stata una decisione politica del 
consiglio della chiesa che vuole avere la calma politica nel 
paese e che vuole disciplinare la sinistra nella chiesa. C'è 
stato un grosso scandalo nel Wurttemberg perchè mi hanno 
tolto i diritti di ordinazione, cioè il diritto di predicare, di 
battezzare e di unire in matr.monio. E questo è un procedi
mento che non è affatto chiaro giuridicamente. Il mio pro
blema adesso è che da una parte ho perso l'interesse a 
tornare al servizio della chiesa. Dall'altra parte é importante 
andare fmo in fondo per vedere se dopo un certo tempo mi 
ridaranno i diritti di ordinazione. 

LETTERA DEL COMITATO DI DIFESA DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI - KARLSRUHE. REJINH!LDE ENGEJL 
HA VINTO IL PROCESSO. 

Gentili Signore e Signori, cari Ainici, 
nelle precedenti lettere abbiamo già informato breve

mente sul caso d'Interdizione Professionale dell'insegnante 
Reinhilde Engel. Dopo cinque anni di lavoro approvato 
Reinhilde Engel è stata licenziata nel Novembre 77. Gli era 
stato rimproverato di essere membro def Partito Comunista 
Tedesco (PCT - DKP). Di più nelle udienze, che hanno 
avuto luogo presso le autorita scolastiche (Oberschulamt) 
non si era distanziata chiaramente dagli obiettivi del PCT. 
Rifiutò ogni dichiarazione in riguardo alla supposta appar
tenenza al PCT per motivi di diritti fondamentali. 

Il 9 Maggio 79 ebbe luogo il processo davanti al Tri
bunale Amministrativo di Karlsruhe. Ci fa molto piacere di 
poter comunicare che Reinhilde Engel ha vinto il processo. 
La motivazione della sentenza si basa sui seguenti punti: 

- Le autorità scolastiche non rispettarono il loro 
dovere d'informazione. Reinhilde Engel avrebbe 
dovuto esere messa a conoscenza in tempo del pro
gettato licenziamento per avere la possibilità di con
sultare il consiglio dei dipendenti (Pcrsonalrat). 

- Siccome Reinhilde Engel rifiutò di affermare o di 
negare i rimproveri a lei fatti, le autorità scolasti
che avrebbero dovuto provare le "informazioni" 
a loro trasmesse dal Verfassungsschutz (ufficio a 
difesa della Costituzione), per avere dei fatti sfmt
tabili in un procedimento processuale come risul
tato dell'inchiesta disciplinarla (dopo la quale 
B..E. era stata licenziata). 

Questo successo lo dobbiamo alla solidarietà e all'im
pegno della pubblicità democratica qui in Germania ma 
speciahnente all'estero, un sostegno essenziale in ogni caso 
di "Berufsverbot". Numerose lettere hanno raggiunto il 
tribunale, nelle quali si esigeva iii ritiro del licenziamento e 
così il rispetto dei diritti democratici. Questo caso mostrò 
chiaramente a molti cittadini, che le Interdizioni Professio
nali sono anticostituzionali e opprimono l'impegno 
democratico. 

A questo punto La ringraziamo cordialmente per il 
Loro sostegno; purtroppo ne avremo ancora bisogno. Per
chè il Land Baden-Wurttemberg ha già presentato ricorso 
contro la sentenza di Karlsruhe presso il Tribunale Ammini
strativo (Superiore) di Mannheim. Non è la prima volta che 
le autorità non rispettano una sentenza, ma continuano con 
la loro perseguitazione di opinione. 

Reinhilde Engel dovrà continuare la lotta per i suoi 
diritti. 

Noi, il comitato di difesa dei diritti fondamentali, 
ripetiamo i nostri ringraziamenti per la Loro Solidarietà con 
Reinhilde Engel e nello stesso tempo speriamo di poter 
contare anche nel futuro sul Loro aiuto nella nostra lotta 
per i diritti fondamentali, che è una lotta che riguarda 
tutti i democratici. 



APPELLO DA FLENSBURG 

Immediata naturalizzazione per Tamara Tschikowani! 
Da oltre sette anni la straniera apolide Tamara 

Tschikowani di Flensburg lotta per la sua naturalizzazione. 
Non vuole diventare funzionaria statale. Vuole soltanto la 
cittadinanza della Repubblica federale tedesca, dove lei é 
nata, figlia di uno straniero apolide e di una tedesca. Se 
fosse nata tre giorni pili tardi, oggi sarebbe gia una tedesca, 
senza procedimento giudiziario, soltanto in base a una sua 
dichiarazione di volonta. A Tamara viene contestato di 
essere una comunista. Ma essere comunista, secondo il go
verno dello Schleswig-Holstein, "non é tedesco". A quanto 
pare, per i comunisti i diritti fondamentali e i diritti umani 
non hanno validita. Il "caso Tamara" getta luce sui metodi 
del servizio segreto per la difesa della costituzione, sulle cui 
"informazioni" si regola il governo dello Schleswig-Holstein, 
e fa vedere a che punto sia giunto il pedinamento nel nostro 
paese. Per dimostrare la presunta pericolosità di Tamara, 
nell'ultimo processo sono state prese notizie del suo 
periodo scolastico, ad esempio rimproveri che ella aveva 
ricevuto da diciassettenne. Ora, in preparazione di una 
nuova istanza processuale, si cerca di delineare l'immagine 
di una pericolosa nemica dello stato, che da lungo tempo 
starebbe addesstrando se stessa e i suoi amici ideologici al 
terrorismo. Al governo regionale tutti i mezzi sembrano 
giusti purché si impedisca la naturalizzazione di Tamara. 
Queste pratiche creano un clima di paura e di 
intimidazione, il che non riguarda soltanto Tamara. 

Chiediamo l'immediata naturalizzazione di Tamara 
Tschikowani! 
Basta con il pedinamento e con lo spionaggio delle coscienze! 

D6 la mia adesione all'appello di Flensburg: (scrivere a 
stampatello): 

Cognome, nome 

Professione/funzione ......................... . 

Indirizzo ................................. . 

Firma ................................... . 

Inviare a: T.Tschikowani, Kirchberg 3, 2391 Handewitt, 
R.F.T. 

RUDI DUTSCHKE 

Questo Bollettino era già in tipografia quan
do é giunta la notizia dell'improvvisa morte di 
Rudi Dutschke. La comparsa del leader del movi
mento studentesco tedesco del 1968 é una grave 
perdita per il lavoro di costruzione di una nuova 
sinistra comunista in Germania. Malgrado l'attenta
to di cui era stato vittima e che aveva messo in se
rio pericolo la sua vita, non aveva abbandonato n' 
né l'impegno teorico-critico, né il lavoro politico. 
Il suo orizzonte pratico e concettuale era rimasto 
quello della marxiana emancipazione dell'uomo e 
in questo contesto aveva radice il suo tentativo di 
stimolare la crescita di un movimento "ecologico" 
nella Germania di Schmidt e di Strauss. 

Qui esprimiamo solo il cordoglio per la sua 
scomparsa, sul prossimo numero del Bollettino ri
torneremo ampiamente sul pensiero e sull'azione 
di Rudi Dutschke. 
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REPRESSIONE 

I CORPI SEPARATI DELLO STATO HANNO 
FINALMENTE UN CERVELLO (ELETTRONICO). 
LA COMPUTERIZZAZIONE DELLA REPRESSIONE 
NELLARFT. 

Ca. 8 - 9 milioni di persone nella RFT sono schedate 
dai computer della polizia e dei servizi segreti. Questa riv 
rivelazione dello Spiegel contenuta in una serie di articoli 
(nei numeri 18 - 22 del 1979) ha suscitato un vasto dibatti
to sul salto tecnologico compiuto dagli organi di repressione 
già alla fine degli anni '60 e sui rischi politici e sociali che 
questo comporta. Perfino il ministro degli interni Baum 
(FDP) ha accusato polizia e servizi segreti di utilizzare i 
dati raccolti su scala sempre più vasta e su gruppi di 
cittadini sempre più ampi "non sempre con la necessaria 
prudenza politica e costituzionale". Lo Spiegel fornisce 
infatti numerosi esempi di disfunzioni politiche di questa 
rete di sorveglianza, la più sviluppata del mondo, che 
permetterebbe già ora di schedare tutti i cittadini secondo 
certe caratteristiche ed attitudini "criminali". 

In funzione sono due grandi reti di informazione 
basate su elaboratori elettronici: INPOL, il sistema di in
formazione della polizia e il NADIS, il sistema di informa
zione dei servizi segreti. L'INPOL, (la cui centrale sta a 
Wiesbaden), nasce nel 1972 da una banca dei dati che sche
dava numeri di banconote, targhe di auto, armi ecc., cioè 
oggetti collegati con delitti e attività criminose e in più 
ca. 200.000 persone (di cui 100.000 stranieri!!). Oggi 
si trovano nella centrale di Wiesbaden già 6 banche di dati: 

- l'indice centrale di persone, che contiene le schede 
di ca. 2 milioni di persone 

- l'indice dei detenuti, che contiene informazioni su 
tutte le persone che si trovano o si sono trovate in 
una prigione tedesca 

- un archivio criminologico con informazioni biblio
grafiche, documenti, autori, materie ecc. 

- un archivio dattiloscopico, che con l'aiuto di numeri 
e lettere immagazzina e legge 

- la banca dei dati PIOS (persone, istituzioni, oggetti, 
cose) che immagazzina e combina dati di tutti i 
tipi e che è specializzata nella lotta contro la droga 
e il terrorismo 

- banca dei dati dei delitti e dei delinquenti (anche 
potenziali) nella quale vengono registrate tutti i 
delitti compiuti, le loro caratteristiche, tracce, tipi 
ecc. e i delinquenti, individuati con le loro caratte
ristiche o non ancora individuati con Il; informazioni 
raccolte finora; 

Sono in costruzione o programmate altre 4 banche 
dei dati: per fotografie - per la voce - per la scrittura e per 
radiografie (con una eventuale utilizzazione degli archivi 
enormi che hanno gli ospedali). Praticamente tutte le artico
lazioni umane vengono raccolte, tradotte in numeri e lettere 
ed immagazzinate. 

L'accesso avviene oggi attraverso 1.500 terminal che 
presto diventeranno 15.000 (quindi massima concentra
zione del sapere e massima diffusione territoriale della rete 
degli accessi). Il computer di un terminal fornisce in ca. 3 
secondi le notizie schedate. 

I dati fmora raccolti nel sistema INPOL riguardano 
delinquenti, squilibrati, individui sospetti o denunciati, 
persone schedate in circostanze particolari quali dimostra
zioni, attività politiche, visite a detenuti, ecc. Da·anni si rac
colgono e si conservano tutte le tracce possibili di chi non 
corrisponde perfettamente all'immagine che la polizia si è 
fatta del "cittadino normale". 

Ma mentre ormai si sa che cosa faccia la centrale di 
Wiesbaden (impiegata per altro anche nella caccia agli as· 
sassini di Moro) e mentre ci sono tentativi anche seri di 
controllare questa attività, non si sa nulla o quasi nulla su 
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un altro sistema di informazione, sul NADIS, sviluppato a 
partire dal 1969 dal Verfassungschutz (servizio di tutela 
della costituzione), dal MAD (servizio di informazione mili
tare), dal BND (servizio di informazione, controllato dalla 
cancelleria) e dal BK.A (ufficio criminale federale). Il 
370/o dei dati inunagazzinati riguardano la "tutela preventi
va di persone che hanno accesso a informazioni segrete" 
dello stato, dell'economia e dell'apparato militare. Vengono 
"tutelati" e quindi controllati: parlamentari, uomini 
d'affari, scienziati, impiegati, membri di consigli di fabbrica 
ecc. Questo controllo è spesso preventivo nel senso che lo 
stato, prima di affidare un compito a una certa persona, 
richiede al NADIS i dati circa l'affidamento politico-sociale 
ecc. Ma questo controllo va ben oltre, come alcuni grandi 
scandali hanno dimostrato. 

Scrive lo Spiegel: "l'impiegato presso un ministero, 
il cuoco di un carcere, un insegnante di scuola, una donna 
delle pulizie della Lufthansa non vengono assunti se il 
NADIS ha delle informazioni politiche "negative" ca. la 
persona. 

Non si sa quali persone siano schedate e quali dati 
vengano raccolti. Si sa solo che venivano schedati ad es. i 
membri dell'Associazione Amnesty Intemational, i giovani 
che rifiutano il servizio di leva scegliendo il "seivizio civile", 
delegati di fabbrica di sinistra ecc. Non si sa se e come 
questi computer e le varie banche dei dati cooperino a 
dispetto della legge e della Costituzione, che vuole la 
divisione delle funzioni e dei poteri dell'esecutivo. Si sa solo 
- come scrive lo Spiegel - che "ormai esiste l'impianto di una 
macchina che fornisce la possibilità tecnica di un controllo 
politico completo di un popolo intero". 

Riceviamo un documento proveniente da un gruppo di 
magistrati di Magistratura Democratica, sul Decreto Legge 
n. 625 e sul Disegno di Legge n. 601. Lo pubblichiamo qui 
di seguito come primo contributo al dibattito sullo stato 
delle garanzie fondamentali oggi in Italia, che riteniamo 
necessario aprire anche su queste pagine. 

Presa di posizione del presidente e del segretario di Magi
stratura Democratica sul decreto-legge n. 625 e sul disegno 
di legge n. 601. 

La generale richiesta di difese delle forme e dei valori 
più elementari del confronto politico e ideale è divenuta 
particolarmente pressante a seguito della catena di attentati 
terroristici di queste ultime settimane e del carattere sco
pertamente pòvocatorio nei confronti della democrazia 
che essi rivelano. Queste richieste e le esigenze di darvi 
immediate risposte non devono tuttavia indurre a smarrire 
la consapevolezza dei pericoli che, per le difese della demo
crazia, possono derivare da interventi puramente emotivi 
o soltanto propagandistici, privi di ogni congruità rispetto al 
fine. 

I recenti provvedimenti deliberati dal governo, nei 
quali é difficile scorgere uno sforzo di volontà politico e di 
razionalità suscitano al riguardo preoccupazioni ed allarme. 

Lungi dall'affrontare le crescenti esigenze di repres
sione sul piano dell'effiecienza e funzionalità degli apparati 
coercitivi con interventi da tempo reclamati dagli operatori 
del. settore e innumerevoli volte annunciati o promessi, tali 
provvedimenti si muovono infatti in una logica segnata da 
una passiva accettazione delle disfunzioni esistenti e delle 
tendenze ad abbandonare i tratti fondamentali del modello 
di coercizione stabilito nella Costituzione e fondato sul 
ruolo di garanzia generale proprio·. delle giurisdizione. 
Invece di preoccuparsi di rendere più rapido il processo, 
attuando alcune misure già studiate e portate anche all'esa
me del Parlamento, le norme introdotte o proposte 
allungano ulteriormente i già lunghi termini della carcera
zione preventiva estendendola al di la di ogni ragionevolezza 
e di ogni tollerabilità per le coscienze di un paese civile. La 
irrogazione delle pene viene così sempre più affidata, non 
alla imparziale verifica degli indizi e delle prove nel rispet
to del pieno contradditorio e della pubblicità ma, alla 
semplice iniziativa dell'accusa, esercitata in un processo in-
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quisitorio e coperto da segreto, con tutti i costi connessi ad 
un sostanziale abbandono della presunzione di non col
pevolezza dell'imputato. 

Questa alterazione istituzionale - violatrice della Con
venzione Europea dei Diritti dell'Uomo oltre che della 
Costituzione - é confermata e resa ancor più pericolosa 
dalla previsione del mandato di cattura obbligatorio e dal 
correlativo divieto di libertà provvisoria per tutti i delitti 
(anche i più lievi) aggravati da finalità di terrorismo. E' fa
cile prevedere che il crescente allarme sociale indotto 
dalla eccezionale gravità della situazione, comporterà la pro
gressiva valorizzazione, ai fini dell'emissione del mandato 
di cattura, di indizi sempre più labili e una correlativa resi
stenza ai provvedimenti di scarcerazione per mancanza 
di sufficienti indizi. 

Si rischia per tale via di aprire la strada ad un siste
ma in cui il sospetto sostituirà progressivamente il compiuto 
accertamento dei fatti ai fini della privazione della libertà 
personale. 

Correlativa a questa tendenza, ed ad essa neces
sariamente complementare, é l'ampliamento dei poteri 
della polizia direttamente incidenti sulle libertà fondamen
tali del cittadino, al di fuori di ogni controllo dell'autorità 
giudiziaria che non sia una semplice ratifica a posteriori. Si 
muove in questa direzione la facoltà per gli organi di poli
zia di effettuare perquisizioni domiciliari per interi blocchi 
di edifici senza le previa autorizzazione del magistrato (pur 
possibile, quando le circostanze lo giustificassero, in tempi 
brevissimi e tanto più necessaria per iniziative fatalmente 
suscitatrici di diffidenze d~ parte della popolazione verso le 
forze dell'ordine); e, soprattutto, l'introduzione del fermo 
di polizia che consente le privazione della libertà personale 
del cittadino per 48 ore, prolungabili di altre 48, sula base 
di elementi di sospetto estremamente vaghi e tali da giusti
ficare arbitri oggettivi di ogni genere. 

L'introduzione del fermo, peraltro, al di là dell'al
terazione istituzionale che determina, suscita il timore che, 
perdurando le violenze e le ferocia dell'attacco terroristico, 
a questo si possa essere tentati di far fronte attraverso la 
diffusione di pratiche coercitive inammissibili. Tale timore 
é giustificato dall'esperienza dei guasti indotti in molte 
democrazie dall'attacco terroristico e dal ruolo che, nel 
diffondersi di tali guasti, hanno giocato istituti analoghi al 
fermo. 

Anche la moltiplicazione delle fattispecie di reato, 
alcune delle quali a contenuto non esattamente determinato 
ovvero difficilmente raccordabile con ipotesi già previste 
o contestualmente introdotte, contribuisce alla crisi del 
modello istituzionale e all'impressione di emotività e pre
cipitazione che dalle misure governative si ricava. 

Né una tale impressione é superata da alcune norme 
utili o opportune, pur contenute nei provvedimenti in 
esame, quali la previsione dì una consistente diminuzione 
di pena per chi si dissocia dalle attività terroristiche o 
l'introduzione di un ancor timido controllo sulle operazioni 
bancarie. 

Magistratura Democratica si riserva un esame 
puntuale e dettagliato delle singole misure. Sin da ora tut
tavia sente il dovere di porre l'accento sulla inutilità di gran 
parte di esse ai fini di una corretta lotta al terrorismo, come 
dimostra una verifica empirica dei risultati e dei costi 
portati dalle varie leggi varate in questi ultimi anni in 
materia, della legge Reale al decreto antiterrorismo del 
marzo 1978. 

Al tempo stesso, MD richiama l'attenzione sui peri
coli che, proprio ai fini della lotta al terrorismo, comporta 
una linea d'intervento alteratrice degli equilibri istituzionali 
e delle garanzie fondamentali delle persone. Una tale linea 
non solo non determina forme durevoli di mobilitazione 
politica e ideale, delle quali oggi é più che mai viva la neces
sità, ma rischia di offrire alimento ad idee sbagliate e 
semplificatrici che vedono la Repubblica come lo Stato 
onnivoro del capitale, le istituzioni come pura repressione, 
il diritto come mera ipocrisia, la lotta di classe come 
contrapposizione violenta alla società. 



Per questa via non si anna la democrazia ma la si 
indebolisce, non solo di fronte ai suoi nemici ma, anche 
nella coscienza della gente comune indotta a credere che 
davvero non sia possibile difendersi dalla violenza eversiva 
se non rinunciando a radicati valori di civiltà. Paradossal
mente, proprio quel tanto di "sferzate" che il significato 
simbolico delle misure coercitive del governo determina 
nel cittadino medio, si rovescerebbe - quando di quelle 
misure si fosse constatata l'inutilità - in una ulteriore 
minaccia per la democrazia, perchè indurrebbe il cittadino, 
fuorviato dalla illusione che questa sia la sola strida da per
correre, a chiedere nuovi e più massicci interventi illi
berali, sino alla completa militarizzazione dello scontro, 
e a reclamare passivamente la salvezza dai pubblici poteri 
attraverso più profonde alterazioni istituzionali, in una 
spirale che progressivamente offusca nelle coscienze le moti
vazioni profonde d'impegno in difesa della democrazia e 
svuota l'orientamento ideale e la volonta di lotta al terrori
smo, riducendoli a pura delega perché altri provveda co-

Lo spazio giudiziario europeo. 

Il 14/ 12/ 1977, nel corso della tradizionale conferenza 
televisiva di fme d'anno, il Presidente francese Giscard 
d'Estaing così presentava il progetto di uno "spazio giudi
ziario europeo" da lui annunciato appena qualche mese 
prima: "a partire dal momento in cui in Europa viviamo gli 
uni strettamente accanto agli altri, con dei mezzi di comu
nicazione stabili, una vita economica intrecciata, una vita 
culturale sempre più omogenea, colui che è accusato di aver 
commesso un crimine in un paese non può trovare rifugio 
presso gli altri ... L'idea dello spazio giudiziario europeo 
non é in alcun modo l'idea di uno spazio che incida sulle 
attivita politiche, nient'affatto; si tratta di crimini ... Allo 
stato attuale dell'evoluzione dei nostri rapporti e modi di 
vita, il problema dei crimini dev'esser posto a livello euro
peo: tanto più che, in tutti i paesi in questione, esistono le 
più serie garanzie giudiziarie; si tratta di paesi che, attual
mente, presentano i sistemi giudiziari più elaborati. Potrem
mo porci dei problemi se ci proponessimo di creare un tale 
spazio con paesi sprovvisti di appropriate garanzie giudizia
rie; ma, all'interno di un'Europa che con l'Inghilterra, la 
RFT ed il Benelux, è all'avanguardia delle garanzie, il 
problema é del tutto diverso ... Non voglio dare all'Europa 
un carattere repressivo ... Lo spazio giudiziario si appliche
rebbe ai crimini dei terroristi ma non solo a questi, non 
voglio che il terrorismo sia l'unica preoccupazione ... Non é 
insomma l'Europà delle polizie, é l'Europa delle giustizie" 
(da Le Monde 16/12/1977). 

A due anni di distanza da queste rassicuranti propo
sizioni, conviene chiedersi cosa ne sia dell'idilliaca 
immagine che dell'Europa presentava Giscard; e, innanzi
tutto, del carattere liberale e garantista dei suoi ordinamenti. 

Per la RFT, già al momento in cui Giscard ne indicava 
il sistema giuridico come modello, il processo di degrada
zione della tutela dei'diritti fondamentali era molto avanza
to: appena due mesi prima, era stata approvata la legge c.d. 
"sul blocco dei contatti", secondo la quale un qualsiasi cit
tadino sospetto di attività terroristiche può esser posto, pra
ticamente per un tempo indefmito, in balia degli apparati 
di coercizione senz'alcuna possibilità di comunicazione con 
il mondo esterno e quindi, sostanzialmente, senz'alcuna 
possibilità di difendersi adeguatamente dall'accusa che gli 
viene mossa. E, appena qualche mese dopo (13/4/1978), un 
nuovo pacchetto di misure veniva ad accrescere i poteri 
della polizia ed a limitare ulterionnente il diritto di difesa 
(v. "Nuove leggi contro il terrorismo" in Bollettino n. 3; 
7 e segg.). Per l'Inghilterra, appena un mese dopo la 
conferenza di Giscard, la Corte europea dei diritti 
dell'Uomo (sentenza del 18/ 1/1978) dichiarava incompati
bili con l'art. 5 della Convenzione europea sulla salva
guardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, 
le misure di prevenzione adottate dal governo inglese nel 
territorio dell'Irlanda del Nord fra il 9/8/1971 ed il marzo 
197 5 (anche se le considerava giustificate dalla situazione 
di pericolo pubblico esistente nel paese) e riteneva provate, 
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dichiarandole incompatibili e assolutamente non giusitifica
bili perchè costituenti "trattamenti inumani o degradanti", 
le tecniche di disorientamento e deprivazione sensoria 
impiegati dalle autorità britanniche nei confronti di nume
rose persone arrestate tra il 9/8/1971 ed il 2/3/1972. Per 
l'Italia, l'erosione delle garanzie fondamentali già annuncia
ta dalla legge Reale proseguiva con le misure antiterrorismo 
approvate all'indomani del sequestro Moro (D.L. 21/3/1978 
n. 59) sino alle ultime gravi misure del dicembre 1979 
(sulle quali v. la presa di posizione di M.D. riportate a 
Pag. ). Peralro, se nei paesi ora menzionati il progressi
vo restringimento delle garanzie della persona può esser 
posto in relazione causale con l'attacco terroristico che, 
in misura maggiore o minore, tali paesi sono chiamati a 
fronteggiare, una tale relazione non sembra in alcun modo 
invocabile per la Francia, che pure conosce da due anni a 
questa parte una crescente anche se meno evidente stretta 
repressiva ed illiberale insieme ad una recrudescenza di 
spregiudicata aggressività neocolonialista in campo interna-

zionale: sono stati svuotati i poteri di controllo e d'inter
vento del giudice negli istituti penitenziari; si é messo in 
moto un progetto di rifonna giudiziaria gravemente lesivo 
dell'indipendenza dei giudici; sono state elaborate nonne 
vessatorie e nient'affatto garantiste per gli stranieri; si é 
teorizzata la nozione di"legittima difesa pennanente" per le 
forze dell'ordine, in virtu della quale la polizia potrebbe 
sparare a vista su chiunque sia considerato pericoloso cri
minale; si sono fonnati oscuri gruppi fascistizzanti 
all'interno delle forze dell'ordine; si é troncato il dibattito 
sulla pena di morte; si sono organizzate provocazioni 
poliziesche in occasione di grandi manifestazioni sindacali 
per scoraggiare e limitare in pratica il diritto di 
manifestazione; si sono inflitte pesanti condanne, una
nimamente deplorate dall'opinione pubblica progressista 
o anche soltanto liberale, a molti giovani che avevan preso 
parte alla manifestazione del 23/3/1979, sulla base di ac
cuse sommarie e assai poco consistenti; si sono moltiplicati 
gli attentati alla libertà di stampa e di espressione, siamo al 
punto di aprire un procedimento penale contro lo stesso 
leader socialista Mitterand accusato di aver partecipato 
all'emissione di una radio libera ... 

Dinanzi ad un simile quadro, la rappresentazione of
ferta da Giscard di un' "Europa delle libertà" appare a 
dir poco mistificante. E non é un caso che l'assemblea par
lamentare del Consiglio d'Europa - quasi a denunciare una 
tale mistificazione - abbia adottato la raccomandazione 
n. 817 con la quale invita tutti gli stati membri a riconosce
re almeno il diritto di ricorso individuale alla Corte europea 
dei diritti dell'Uomo prima di procedere alla ra
tifica della Convenzione antiterrorismo. Raccomandazione 
particolannente significativa, se si considera che, dei paesi 
della CEE, la Francia é il solo che non ammetta tale ricor
so (sulla situazione dei diritti dell'Uomo in Francia v. 
"La France et l'Europe des droits de l'Homme" di Louis 
Joinet in Le Monde Diplomatique, luglio 1979, 32). 

Ma non è solo sul piano delle garanzie giuridiche che 
la rappresentazione giscardiana non regge. Sul terreno 
dell'integrazione economica e politica, il recente vertice 
comunitario di Dublino ( 4/12/1979) ha mostrato quali e 
quante spinte centrifughe, contrasti d'interesse, rivalità 
economiche inficino una costruzione dietro la quale agi
scono potentati economici e monopoli. 

Il solo risultato di quel vertice - che ha rischiato di 
veder esplodere la Comunità - é stato "l'accordo per l'ap
plièazione della convenzione europea per la repressione 
del terrorismo" già firmata a Strasburgo il 27I1I1977. 
Basta richiamare i tratti essenziali di tale convenzione, che 
modificano profondamente categorie fondamentali della 
tradizione liberal-democratica (v. la scheda sulla. Conven
zione sul n. 2 di questo Bollettino, 1 e segg.), per constatare 
come la sola costruzione comunitaria che sembra procedere 
sia quella "Europa della Repressione" che Giscard dice di 
aborrire. La ratifica della Convenzione, alla quale si sono 
impegnati per i rispettivi paesi i governi della CEE che 
ancora non l'hanno fatto, dovrebbe intervenire entro il 
primo semestre di quest'anno. Essa costituira il primo con-



creto passo verso la creazione dello "spazio giudiziario 
europeo", che in tal modo precisa i propri contenuti e il 
proprio significato. Il guardasigilli italiano Morlino ha di
chiarato che si tratta di "una tappa importante nella lotta 
al terrorismo e nella costruzione dell'Europa". Pare che il 
governo italiano abbia già approntato il disegno di legge da 
sottoporre al parlamento per la ratifica. Da tale disegno sa
rebbe scomparso anche il riferimento alla riserva apposta 
dall'Italia al momento della firma della Convenzione in 
conformità a quanto precisato dall'art. 13 della stessa; 
riserva che é la seguente: 

"L'Italia dichiara che si riserva il diritto di rifiutare 
l'estradizione e l'assistenza reciproca in affari crimina
li che si riferiscano ai delitti menzionati nell'articolo 1 
che essa considera delitti politici o collegati ad un 
delitto politico o ispirati da motivi politici. In tali casi 
l'Italia s'impegna a prendere nella dovuta considera
zione, al momento della valutazione del carattere del 
reato, tutti gli aspetti particolarmente gravi del delit
to, ivi compresi i seguenti: 
a) che il delitto abbia procurato pericolo collettivo 
per la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone; 
b) che abbia colpito persone estranee ai motivi che 
l'hanno ispirato; 
c) che siano stati utilizzati per la sua realizzazione 
mezzi crudeli o perfidi". 
Con l'attuale clima politico, il d.d.l. di ratifica rischia 

di essere approvato senza alcuna seria discussione in par
lamento e senza alcun dibattito nel paese. Ciò significhereb
be una sostanziale modifica dell'art 1O/4 della Costituzione 
italiana che vieta l'estradizione per delitti politici senz'al
cuna limitazione o distinzione. 

Per la Convenzione antiterrorismo invece - giova ri
cordare - non sarebbero più considerati delitti politici o po
trebbero non essere considerati tali tutti gli atti di violenza. 
Quale che sia il giudizio che può aversi sulla portata del di
vieto costituzionale di estradizione per delitti politici (all'o
pinione dominante secondo cui un tale divieto riguardereb
be qualsiasi reato, anche il più grave, commesso anche in 
parte con finalità politiche, si oppone l'opinione di chi ri
tiene che la Costituzione abbia inteso per reato politico solo 
quello commesso per affermare i valori di libertà e democra
zia consacrati nel suo testo), é certo che nessuno ha mai so
stenuto che la nozione di delitto politico accolta dal testo 
costituzionale possa esser limitata al punto da renderla 
compatibile con le previsioni della Convenzione antiter
rorismo. Può oggi sostenersi che la nozione costituzionale 
vada corretta (ma sul punto richiamiamo le considerazioni 
svolte nella già citata scheda di questo bollettino); ma é 
certo che una tale correzione debba avvenire nelle forme 
proprie della revisione costituzionale in esito ad un dibat
tito tra le forze politiche e nel paese. 

Oggi invece il rischio é quello di una revisione costitu
zionale surrettiziamente attuata attraverso la ratifica di un 
trattato. (E' ben difficile che, con il clima che imperversa, 
si trovino dei giudici per sollevare dinanzi alla Corte Costi
tuzionale la legittiillità dela legge di ratifica). La prospettiva 
é tanto piu inquietante a causa del silenzio che ha sinora 
circondato l'elaborazione della convenzione, il suo signifi
cato, i gravi problemi che essa implica; un silenzio che non é 
stato nemmeno rotto in occasione delle recenti elezioni eu
ropee. Questo silenzio - già denunciato da Pax Christi che 
ha invano auspicato un largo dibattito nei vari paesi sui 
contenuti della Convenzione - continua tuttora e finisce 
con il favorire prese di posizione, favorevoli alla 
Convenzione ma non precedute da alcun dibattito di base, 
anche da parte di forze politiche di otjentamento libertario 
e progressista. Emblematica al riguardo la presa di posizione 
del PSI (Avanti! del 6/9/1979, p. 5) che parla della 
convenzione come di un trattato che "giustamente tenta di 
allargare al massimo la solidarietà e la collaborazione nella 
lotta contro l'eversione tra paesi che hanno in comune 
regimi democratici, incalzati dalla necessità di difendersi 
contro forme di violenza politica sempre più allarmanti". 

La gravità della situazione indotta nel nostro paese 
dal crescendo terroristico e dalla sua selvaggia violenza, 
é fuori discussione. Il problema é se il modo migliore per 
combatterlo sia la progressiva cancellazione dei tratti 
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liberaldemocratici del nostro sistema tra l'indifferenza ge
nerale o, ancor peggio, all'insegna delle mistificazioni 
giscardiane. 

Salvatore Senese 

SBAITI IL MOSTRO IN PRIMA PAGINA: IL CASO 
HENDRIK BICKNAESE. 

Quaranta giorni d'isolamento in carcere, il proprio 
nome sulle prime pagine di numerosi giornali con la quali
fica di pericoloso terrorista, additato come il tramite uffi
ciale del collegamento tra Brigate Rosse e Rote Armee 
Fraktion: questo è quanto può accadere in Italia nella 
frenetica ricerca del "blitz" ad effetto. 

La vicenda riguarda il giornalista e poeta Hendrik 
Bicknaese ed é accaduta alla fine del marzo scorso. La 
vogliamo raccontare ugualmente perchè ci sembra emble
matica del clima di caccia alle streghe che si é instaurato in 
Italia, clima e scenografia che ricorda molto la RFT. Esami
nando i fatti più da vicino si potrebbe affermare con certez
za che quello che accade non è altro che l'effetto della 
collaborazione fra Polizie europee sancita dalla Convenzio
ne europea antiterrorismo. Convenzione che sempre più 
spesso, lungi dal raccogliere risultati contro il terrorismo, è 
responsabile di gravi violazioni dei diritti di libertà dei 
cittadini. 

Vediamo i fatti: 
all'alba del 29 marzo 1979 un reparto di carabinieri 

del nucleo speciale antiterrorismo del Gen. Dalla Chiesa e 
funzionari della DIGOS circondano, armi alla mano, una 
baita sulle montagne di Luino, quasi al confine con la 
Svizzera. 

Nella baita vengono trovate cinque persone di nazio
nalità tedesca, le quali, nonostante esibiscano regolari docu
menti d'identità vengono ammanettati e portate nella più 
vicina caserma dei Carabinieri. Naturalmente vien 
sequestrato tutto il materiale trovato (libri, documenti, 
articoli di giornali ecc.) che viene portato via senza rilascia
re il regolare verbale di sequestro. 

In caserma i cinque vengono interrogati anche da un 
funzionario del BFV (uno dei vari servizi antiterrorismo te
deschi); mentre quattro di essi vengono subito scarcerati 
uno di lovo viene tratto in arresto. 

Da questi fatti, senza che siano mostrate prove ma ba
sandosi su dichiarazioni misteriose quanto ambigue degli 
inquirenti, i giornali quasi a seguire una precisa 
disposizione iniziano una forsennata campagna di calun
nie. Come se fossero impegnati in una gara a chi è più bravo 
a dire menzogne al posto dell'informazione. Sulle prime 
pagine dei giornali a caratteri cubitali viene riportato 
l'episodio in modo inequivocabile da: 
"Il Giorno" del 30/3/79 pag. 4: Armi e 5 tedeschi in una base .. 
"La Notte" del 30/3/79 pag. 4: Una base BR sui monti... 
"Il Giorno" del 31/3/79 pag. 4: Luino, legato alla Raf il 
tedesco ... 

Gli articoli che seguono non sono da meno; nonostan
te che emergano numerose contraddizioni da tutta la 
vicenda, i giornalisti s'impegnano in una serie di gravi 
congetture: attentati, collegamenti con gruppi terroristici 
italiani, commercio di armi ecc. 

Grazie a tutta questa campagna diffamatoria 
Bicknaese viene spedito in galera dove rimarrà per 40 giorni 
con l'unica motivazione di una richiesta di estradizione da 
parte della RFT. 

Passati 40 giorni Hendrik Bicknaese viene scarcerato, 
perchè a suo carico non esiste nulla, tantomeno la richiesta 
d'estradizione mai presentata dalla RFT. 

La notizia della scarcerzione compare sui giornali in 
laconici trafiletti senza commento e nelle pagine più in
terne, negli stessi giornali che avevano dedicato al caso ca
ratteri cubitali e toni scandalistici. Questa vicenda non solo 
da un'idea di come in Europa la libertà degli individui sia 
nelle mani delle varie Polizie ma anche di come la stampa 
sia disposta a coprire con le menzogne qualunque operazio
ne repre~siva. 
Segn,aliamo di Henrik Bicknaese "Leben in Fallen" Eco
Veralg, Zurich 



MOVIMENTO ECOLOGICO 

Nel giugno 1979, dopo le elezioni europee, Eva 
Quistorp ci ha mandato da Berlino un articolo sui "verdi" 
e i problemi politici che il loro movimento pone. Nel 
frattempo i "verdi" hanno fatto ulteriori passi, perchè una 
parte notevole del movimento si è costituito in partito per 
presentare alle elezioni del 1980 una propria lista. Pubbli
chiamo in seguito l'articolo di Eva Quistorp e altre notizie 
ed informazioni sulla situazione attuale. 

UN PROGRAMMA DI OPPOSIZIONE SOCIALE 

La grande stampa e gli altri mezzi di informazione 
della RFT prendono atto dell'esistenza di un grande movi
mento ecologico e politico e ne forniscono informazioni 
solo in occasione delle elezioni: ha suscitato una piccola 
sensazione il fatto che la GLU (lista verde ecologica) ha 
raggiunto nelle elezioni regionali della Bassa Sassonia nel 
giugno 1978 il 3,9% dei voti mettendo in grave difficoltà il 
partito liberale (FDP) che solo per pochi voti è ruscito a 
superare la barriera del 5 % per entrare in parlamento. 
Nell'aprile 1979 la stampa ha fatto una campagna esagerata 
indicando nelle liste verdi il pericolo numero 1 per la SPD, 
alla quale serviva solo qualche migliaio di voti per diventare 
il partito di maggioranza. In queste elezioni i verdi hanno 
ottenuto più di 30.000 voti. Poi non si è parlato più di que
sto movimento fino alla notte del 1 O giugno, quando Willy 
Brandt giustificava l'insuccesso della SPD con il successo 
della lista verde che nelle elezioni europee aveva raccolto il 
3,2% dei voti (contro lo 0,5% del partito comunista tede
sco). La grande stampa si interessava solo del numero dei 
voti e non spendeva una parola sul programma o sui candi
dati del movimento ecologico. Tuttavia i tre grandi partiti 
che canalizzano e filtrano la volontà politica della po
polazione tedesca e che sono d'accordo nel difendere que
sto monopolio come sono anche d'accordo sul programma 
della scelta atomica, avvertono il pericolo di una opposizio
ne, che ha raccolto nonostante tutte le discriminazioni 
893.510 voti con un programma che attacca l'industria 
atomica, l'industria e l'esportazione degli armamenti e in 
generale un modello di sviluppo basato sullo spreco non 
solo di energia. Sopratutto a livello regionale i grandi partiti 
hanno perso un po' la loro sicurezza e il loro "splendore" 
pubblicitario. La reazione è stata quella di far tacere i critici 
all'interno delle proprie file e fuori del partito ponendo 
l'alternativa "Strauss o Schmidt" come una questione 
esistenziale e totalizzante che toglie ogni spazio politico 
a qualsiasi altra considerazione. 

Nelle elezioni regionali e in quelle europee il duello 
fra i due "grandi" -non ha impedito che in alcune zone di 
futuri insediamenti di centrali nucleari il 15 % e il 20% dei 
voti andasse alle liste verdi. In molte città con un ceto 
medio intellettuale o ad es. a Hannover, dove si era svolta 
una grande dimostrazione con più di 100.000 partecipanti 
(fra di loro molti contadini), le liste verdi hanno sfiorato 
il 5 % . A Brema, Bonn, Koln e Kalkar (dove viene costruita 
una centrale a livello europeo) si è superato il 4% 

Molti di questi voti sono voti di protesta contro il 
modo in cui i grandi partiti gestiscono questo stato, contro 
le frasi demagogiche sentite in parlamento dopo l'in
cidente di Harrisburg, contro l'intreccio sindacati, partito 
socialdemocratico, lobby interessata all'energia atomica, 
contro il modello di vita imposto dalla "razionalità" della 
grande tecnologia, contro la distruzione e l'avvelenamento 
dell'aria, dell'acqua e dei mezzi alimentari e infine contro 
una burocrazia statale sempre più centralizzata e sempre più 
organizzata per un controllo totale di tutti i cittadini. 
Ma non c'era solo protesta. C'era anche un consenso con il 
programma delle liste verdi che chiede un'Europa delle re
gioni e non un'Europa militarizzata, che chiede un'Europa 
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che rispetta le minoranze e le esigenze del terzo mondo e 
non un'Europa delle grandi multinazionali. La stampa non 
ha informato delle numerose iniziative di simpatia per i 
verdi lanciate da personalità come Fletchteim, Boll, Goll
witzer, Carola Bloch e Rudi Dutschke. Quest'ultimo si é 
impegnato polemizzando con la sinistra "astensionista" 
che voleva boicottare le elezioni europee sia per una sua tra
dizione antiparlamentarista sia per protestare contro questa 
farsa di un parlamento europeo senza poteri e competenza. 
Dutschke invece vedeva nel movimento dei verdi una nuova 
"opposizione extraparlamentare", una grande occasione 
di alleanza di movimenti democratici di varia estrazione 
nella quale l'ala socialista trova un vasto e favorevole 
terreno d'azione. · 

Le prime liste verdi sono nate in un momento diffici
le, quando il movimento antinucleare pareva essersi cacciato 
in un vicolo cieco dopo lo scontro frontale con la polizia 
avvenuto a Grohnde nella primavera del 1977. Ancora oggi 
si svolgono i processi contro i dimostranti che secondo la 
pubblica accusa dovrebbero pagare il costo dell'impegno 
della polizia (circa 200.000 marchi). Anche le manifesta
zioni di Malville e di Kalkar nel settembre '77 (ambedue 
con più di 50.000 partecipanti), controllate da una polizia 
di tipo "stato atomico", hanno rivelato i limiti delle grandi 
dimostrazioni e la necessità di un lavoro più capillare tra la 
popolazione. Altre ragioni per la fondazione delle liste verdi 
sono state i risultati dei congressi dei tre grandi partiti 
e il pronunciamento del DGB nell'autunno 1977 in favore 
dell'energia nucleare. All'interno di queste organizzazioni 
politiche e sindacali lo spazio per una discussione si restrin
geva e molti esperti, giuristi e delegati cominciavano a la
vorare con le iniziative di base. La "lista colorata" di 
Amburgo che comprendeva gruppi di omosessuali, di 
donne, gruppi di lotta per la casa e altri gruppi politici ha 
avuto un primo grande successo nell'autunno '77 in occa
sione delle elezioni locali. Importante é ovunque la parte
cipazione delle donne. Nelle elezioni europee i capilista del
la "lista verde per l'Europa" erano donne, sia nella RFT che 
in Francia. Anche se ci sono molte divergenze con i vari 
movimenti che appoggiano le liste verdi, rimane chiaro però 
che la questione ecologica comprende tutto un programma 
di opposizione sociale. 

Le liste "colorate" o "alternative" hanno come base 
prevalentemente i resti del Movimento Studentesco. Le 
"liste verdi" vengono appoggiate in genere dalla sinistra dei 
tre grandi partiti e dalle loro organizzazioni giovanili e rag
giungono una popolazione più vasta. Esiste anche una lista 
ecologica di destra, rappresentata da un deputato della DC 
Gruhl. In occasione delle elezioni europee tutte queste liste 
e numerose iniziative di base formavano una lista unica 
che collaborava con il Partito Radicale Italiano, con la 
Lista "Europa ecologie" francese e con i gruppi fiamminghi, 
valloni ed olandesi. Se i "verdi" avessero vinto la loro causa 
contro la clausola del 5 % e se la Francia non avesse seguito 
il modello Germania, introducendo anch'essa per le elezioni 
europee la clausola del 5% , il risultato elettorale avrebbe 
permesso di formare una opposizione internazionale nel 
parlamento europeo. 

La sinistra marxista dentro e fuori le organizzazioni 
tradizionali del movimento operaio sconta oggi un suo ritar
do nel trattamento della questione ecologica. Le aperture di 
Ernst Bloch e di Marcuse e l'approccio dato al problema da 
Rudolf Bahro nel suo libro importante vanno approfondite 
e ulteriormente sviluppate contro una propaganda che nega 
l'importanza di questa tematica per il movimento operaio o 
che addirittura dichiara il movimento ecologico come 
romantico o come infiltrato da fascisti. Ma proprio il mo
vimento ecologico fornisce oggi in Germania una base per 
rompere l'egemonia della destra in tutte le questioni che ri
guardano la cultura popolare e in genere li rapporto uomo/ 
natura. La resistenza contro la distruzione della vita che si 
esprime nello slogan "Gorle ben ist iiberall!" rende possibile 
un processo di acquisizione di coscienza e di strumenti po
litici che proprio in Germania si presenta storicamente 
molto difficile. 
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STRALCI DALL'INTERVENTO DI RUDOLF BAHRO 
AL CONGRESSO "VERDE" DI OFFENBACH 
(3/5 Novembre '79). 

Cari amici e compagni, rosso e verde, verde e rosso 
vanno bene insieme. I verdi affrontano, ormai, problemi più 
ampi che quello puramente ecologico. Da tutto il materiale 
che ho visto finora, risulta che essi vogliono l'emancipazio
ne di tutta l'umanità - uomini e donne-, vogliono cambiare 
tutti i rapporti all'interno dei quali l'uomo é sfruttato e 
umiliato. Proprio questo é stato l'imperativo categorico del 
giovane Marx. L'emancipazione universale non avra luogo se 
noi avremo prima distrutto la terra. E la distruzione non 
sarà evitata, se non riusciremo a mobilitare nell'uomo i 
più profondi impulsi di emancipazione. La protesta, l'esser 
contro, la volontà di opposizione non sono sufficienti. 
"Sabbia nelle macchine" ("Sand ins Getriebe") non é 
ancora un programma. Abbiamo bisogno di uno scopo.po
sitivo. Solo così, la dove c'è pericolo, Si costruisce anche 
la salvezza. lo sono sicuro che la discussione su verde-rosso 
o rosso-verde, se condotta apertamente e pubblicamente 
non provocherà scissione, ma porterà all'unità di ciò che, 
davanti alla storia e, soprattutto, rispetto al futuro'va uni
ficato. I partiti dell'arco costituzionale, effettivamente, non 
soddisfano l'esigenza attuale di progettare e, soprattutto, 
di praticare una politica di ampio respiro per la sopravvi
venza dell'umanità. Le centrali nucleari, in effetti, si presta
no ad una discussione esemplare sul modo in cui l'intera so
cietà affronta i problemi relativi all'apparato tecnico. 
Sarebbe di importanza incalcolabile se tramite questo 
esempio, si potesse imporre il rifiuto di una tecnologia per 
la quale esistono i presupposti operativi. 

Ma è giusta la nostra valutazione? Le centrali nucleari, 
nell'ipotesi che siano installate, costituiscono un pericolo 
minore di fronte alle conseguenze che avrebbe 
l'installazione di missili nucleari sofisticati in questo paese. 
Se si verifica una nuova ondata della corsa agli armamenti, 
che molto chiaramente é, in ogni senso, uno degli stimoli 
più forti allo sviluppo, allo spreco delle risorse, allo sfrutta
mento dell'ambiente, il movimento antinuclearè potrebbe 
facilmente apparire come un cagnolino che Saltella tra le 
gambe di un elefante. 

E all'interno di tale ordine di questioni, si dovrebbe 
anche riflettere in modo consapevole sulla costellazione 
dei partiti politici. Al di fuori dei confini del paese - sia 
rispetto al partner e all'avversario orientale, sia rispetto 
all'Europa occidentale e a un nuovo ordine economico tra 
Nord e Sud - da cosa dipende che governi l'uno o l'altro dei 
due principali, insoddisfacenti, partiti? 

Un movimento, che vuole salvare un'intera civiltà, 
deve essere o diventare capace di pensare al di fuori dell'itl
tero contesto attuale. E deve pen8are per l'intero. L'essere 
delusi da un partito al quale forse un tempo appartenevamo 
o eravamo vicini non ci aiuta ad uscire dai problemi che lo 
hanno logorato. Il problema della SPD è in gran parte il 
problema del generale rapporto di forze politico-psicològi
co nella RFT. Dobbiamo avere il respiro sufficientemente 
lungo e una concezione sufficientemente ampia e profonda 
per cambiare questo rapporto. Così, forse, cambieremo 
pure la SPD. Possiamo sperare di raggiungere risultati in 
qualche modo determinanti senza la forza che questo 
partito rappresenta? lo credo che con una tale strategia non 
sarebbero possibili altro che vittorie di Pirro, proprio per le 
più specifiche richieste dei verdi. Una sfida critica ma 
effettiva alla corrente socialriformista - sì; un confronto 
carico di risentimento con essa - no. 

Forse, noi assistiamo oggi qui al.vero e proprio inizio, 
ricco di prospettive, di un movimento di massa cultural
mente rivoluzionario. Per non comprometterlo in un'avven
tu9 a breve termine, non bisognerebbe stabilire nulla in 
modo affrettato. Bisognerebbe prendersi il tempo per 
chiarire, con la maggioranza dei partecipanti di adesso, e 
con quelli futuri, un concetto che possa valere non soltanto 
a livello comunale, provinciale, regionale, ma . possa 
estendersi anche a livello nazionale e internazionale. Allora, 
ciò che è cominciato alla base in piccolo ed al centro dei 
nostri problemi esistenziali può condurci lontano e deve, 
poi, svilupparsi su un piano più ampio. 
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CULTURA 

HEINRICH BOLL: V Al TROPPO SPESSO AD 
HEIDELBERG! 
Tradotto dal tedesco da Renàfu Buzzo Margari 
Per Klaus Staeck, il quale sa che questa storia é inventata 
da cima a fondo ma corrisponde àl vero. 

Alla sera, seduto in pigiama sulla 5ponda del letto, 
aspettando il notiZiario di mezzanotte e fumando ancora 
\ma sigaretta, cercava di trovare in retro5pettiva il punto in 
cui quella bella domenica gli era scappata di mano. La 
mattina era stata piena di sole, freSca come in un giorno 
di maggi<> anche se era gia giugno, eppure si sentiva gia il 
calorè che si sarebbe avuto a mezzògiotno: la luce e la tem
peratura gli avevano ricordato i giorni lontani in cui andava 
ad allenarsi fra le sei e le otto, primà di andare al lavoro. 

La mattina aveva fatto un'ora. e mezzo di bicicletta, 
su stradièciole di periferia, fra ortiCelli e terreni industriali, 
coSteggiando campi verdi, pergolati, giardini, poi il grande 
cimitero fino a giungere ai margini del bosco, gia ben fuori 
di cìtta; su tratti asfaltati aveva aumentato l'andatura, verifi
cando accelerazione e velocita, aveva fatto qualche scatto 
e aveva trovato che era ancor sempre in forma e che poteva 
arrischiarsi à riprendere il via fra i dilettanti; nelle gambe la 
gioia dell'esame superato e il proposito di riprendere ad 
allenàrsi regolarmente. Lavoro, liceo serale, guadagnare 
soldi, studiare ... : negli ultimi tre anni aveva potuto fare 
ben poco. Gli ci voleva solo una macchina nuova; non era 
tifi problema, se domani sistemava le cosè con Kronsorgeler, 
e non c'era dubbio che avrebbe Sistemato le cose con 
Kronsorgeler. 

Dopo l'allenamento, ginnastica sulla moquette della 
sua stanza, doccia, biancheria pulita, poi era uscito in 
macchina per fare colazione dai suoi genitori: caffé e pane 
tòstato, burro, uova fresche e mièle sulla terrazza che papa 
aveva fatto aggiungere alla loro casètta; quella bella tenda 
alla \leneziana (un regàlo di Karl), e nella mattina che si 
faceva piu èalda la frase stereotipata e rassicurante dei suoi: 
"Beh, ce l'hai qùasi fatta; ancora ùrl po' e ce l'hai fatta". 
La madre aveva detto "ancora un po' ".Il padre "quasi", 
serhprè con quel compiaciuto riferimento alla paura degli 
anni passati, che èssi non si erano rinfacciati, che avevano 
condivi8o fra loro: da quando era stato campione distret
tuale dei dilèttanti e elettricista fino all'esame passato ieri, 
tina paura superata che cominciàva a diventare orgoglio 
di veterano; e tcìmàvano sempre a chiedergli come si diceva 
in spagnolo questo o quello: carota o automobile, regina 
dei èieli, ape e zelo, colazione, cepa e rosso di sera, e come 
eranò contenti quando si èra fermato anche a pranzo e li 
aveva iìivitati a festèggiare il suo esame il martedì in clÌt11era 
sua: il padre era uscito a comprare il gelato per dessert, 
è lui aveva preso anche il càffé, anche se di lì a un'ora 
avrèbbe dovuto prenderne un altro dai genitori di Carola; 
avèva preso anchè un "kirsch"; e parlato con loro di suo 
fratello Karl, di slia cognata Hilda, di Elke e Klaus, i loro 
due bambini; di cui essi affermavano concordi che erano vi
ziati: tutto il giorno con quei pantaloni sfrangiati e quelle loro 
musicassette, e a ogni pié sospinto ci infilavano quei sospiri 
compiaciuti "Beh, ce l'hai quasi fatta, ancora un po' e ce 
l'hai fatta". Quei "quasi", quegli "ancora un po' " lo rende
vano inquieto. Lui ce l'aveva fatta! Non restava che il col
loquio con Kronsorgeler, il quale fin dal principio era stato 
ben disposto verso di lui. E all'Università Popolare aveva 
avuto un buon successo con i suoi corsi di spagnolo, e anche 
con quelli di tedesco àl liceo serale spagnolo. 

Piu tardi aiutò suo padre a lavare la macchina è la 
madre a togliere erbacce, e quando stava per andarsene la 
madre gli andò ancora a prendere nel congelatore carote, 
spinaci e ciliegie in confezione ermetica, mise tutto in una 
borsa frigorifera e poi insistette perchè aspettasse mentre lei 
raccoglieva dei tulipani in giardino per la madre di Carola; 
intanto suo padre guardava girare il motore, lo ascoltava 
pieno di diffidenza, per avvicinarsi poi al finestrino abbas-
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sato e chiedergli: "Vai sempre tanto spesso a Heidelberg, 
e con l'autostrada?" La domanda suonava come se si 
riferisse alle prestazioni della sua macchina, vecchia e 
alquanto mal ridotta, che due o anche tre volte alla setti
mana doveva farsi quegli ottanta chilometri tra andata e 
ritorno. 

"Heidelberg? Sì, ci vado ancora, due o tre volte alla 
settimana: ci vorrà ancora un po' prima che possa permet
termi una Mercedes". 

"Già, già, Mercedes", disse il padre, "c'è giusto quel 
tale del governo, Istruzione, credo, che anche ieri mi ha por
tato di nuovo la sua Mercedes a controllare. Vuole essere 
servito solo da me. Com'è già che si chiama?" 

"Kronsorgeler?" 
"Sì, lui. Una persona gentilissima. Lo definirei addi

rittura un tipo distinto, senza ironia." 
Arrivo la madre con il mazzo di fiori, e disse: "Porta 

i nostri saluti a Carola, e ai signori, naturalmente: ci 
vediamo martedì". Poco prima che partisse, suo padre si 
avvicinò ancora una volta e disse: 

"Non andare tanto spesso a Heidelberg ... con questa 
carriola!" 

Carola non c'era ancora, quando lui arrivò dagli 
Schulte-Bebrung. Aveva telefonato dicendo che non aveva 
ancora finito i suoi rapporti, ma che avrebbe fatto in fretta; 
potevano incominciare a prendere il caffé. 

La terrazza era piu grande, la veneziana, anche se 
sbiadita, era piu grandiosa, l'insieme più elegante, e persino 
nell'aspetto impercettibilmente sciupato dei mobili da giar
dino, nell'erba che cresceva fra le connessure delle mat
tonelle rosse, c'era qualcosa che lo irritava altrettanto 
quanto certe ciance che si sentivano alle dimostrazioni 
studentesche; queste cose e il modo di vestire eratì6 
argomenti spinosi fra lui e Carola, la quale gli rimproverava 
sempre di vestire in modo troppo corretto, troppo borghe
se. Parlò con la madre di Carola di orti, con suo padre di 
ciclismo, trovò il caffè peggiore che a casa e cercò di non 
fare diventare irritazione in suo nervosismo. In fondo era 
gente simpatica, progressista, che lo aveva accettato senza 
pregiudizi, annunciandolo perfino ufficialmente sul 
giornale; adesso lui ci si era proprio affezionato, anche alla 
madre di Carola, il cui eterno "incantevole" all'inzio gli 
dava sui nervi. 

Alla fine il dottor Schulte-Bebung (un po' impaccia
to, così gli era parso) lo pregò di seguirlo in garage e gli mo
strò la bicicletta che si era appena comprato, con la quale la 
mattina faceva. "un paio di giri" attorno al parco e al 
vecchio cimitero; una bici di gran gala, che egli lodò con 
entusiasmo, senza alcuna invidia; vi salì per un giretto di 
prova attorno al giardino, spiegò a Schulte-Bebrung il lavoro 
dei muscoli delle gambe (si ricordava che i vecchi signori del 
circolo soffrivano sempre di crampi!) e una volta che fu 
ridisceso ed ebbe appoggiato di nuovo la bicicletta alla 
parete del garage, Schulte-Bebrung gli domandò: "Cosa ne 
dici, quanto ci metterei con questa bici di gala, conie la 
chiami tu, per arrivare di qui, diciamo, a Heidelberg?" 
Suonava come una cosa buttata là a caso, innocentemente, 
tanto più che Schulte·Bebrung proseguì: "lo ho studiato a 
Heidelberg, anche allora avevo una bicicletta e di la a qui ci 
mettevo a quei tempi (con le mie energie giovanili) due ore 
e mezzo". Sorrideva veramente senza secondi fini, parlava 
di semafori, di ingorghi, del traffico che a quei tempi non 
era certo lo stesso; in macchina, aveva già fatto la prova, gli 
ci volevano trentacinque minuti per arrivare in ufficio, con 
la bicicletta solo trenta. "E tu quanto ci metti con la 
macchina per arrivare a Heidelberg?" "Mezz'ora". 

L'aver accennato alla macchina rendeva un po' meno 
casuale l'aver parlato di Heidelberg, ma in quel momento 
era arrivata Carola, ed era gentile come sempre, carina come 
sempre, un po' scarmigliata, si vedeva bene che in effetti era 
stanca morta, e lui, stando adesso seduto sulla sponda del 
letto, tenendo in mano una seconda sigaretta non ancora ac
cesa, non sapeva se il suo nervosismo era già irritazione, 
trasmessasi da lui a lei, oppure se lei era nervosa e irritata 
e glielo aveva trasmesso. Lo baciò con naturalezza, ma gli 
sussurrò che oggi non sarebbe andata con lui, poi parlarono 
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di Kronsorgeler, che lo aveva tanto lodato, parlarono di 
posti in organico, dei confini distrettuali, di ciclismo, di 
tennis, di spagnolo, e discussero se lui avrebbe avuto il 
massimo dei voti o no. Quanto a lei, aveva avuto solo una 
buona sufficienza. Quando lo invitarono a restare a cena, 
si scusò col pretesto della stanchezza e del lavoro, e nessuno 
aveva particolarmente insistito perchè rimanesse; 
d'improvviso sulla terrazza l'aria si fece più fresca; diede 
una mano a portare in casa le sedie e le tazze, e accompa
gnandolo alla macchina Carola lo aveva baciato con un ar
dore sorprendente, lo aveva abbracciato e appoggiandosi a 
lui gli aveva detto: "Tu sai che ti voglio tanto, tanto bene, 
e io so che sei un ragazzo di prim'ordine, hai solo un 
piccolo difetto: vai troppo spesso a Heidelberg". 

Era rientrata di corsa in casa, gli aveva fatto cenni e 
sorrisi, mandandogli baci con la mano, e lui guardando nello 
specchietto poteva vederla ancora lì in piedi a fargli dei gran 
cenni di saluto. Gelosia non poteva essere. Lei sapeva che a 
Heidelberg lui andava da Diego e Teresa, li aiutava a 
tradurre domande, a riempire formulari e questionari; che 
presentava istanze e batteva a macchina in bella; per l'uf
ficio stranieri, l'assistenza sociale, il sindacato, l'universita, 
l'ufficio di collocamento; che si trattava di posti a scuola e 
all'asilo, di borse di studio, di sovvenzioni, di vestiario, di 
soggiorni sovvenzionati; sapeva bene che cosa faceva lui 
a Heidelberg, c'era andata anche lei una volta o due, aveva 
scritto a macchina a tutto spiano e dimostrato una sorpren
dente padronanza del linguaggio burocratico; una volta o 
due aveva persino portato Teresa al cinema e al caffé e 
aveva avuto dei soldi da suo padre per un fondo a favore dei 
cileni. 

Invece di andare a casa era andato a Heidelberg, non 
aveva trovato Diego e Teresa, e neanche Raoul, l'anlico di 
Diego; al ritorno era capitato in una gran coda di macchine, 
verso le nove era passato da suo fratello Karl, che gli era 
andato a prendere della birra in frigorifero, mentre Hilda 
gli preparava delle uova al tegame. Avevano guardato insie
me, alla televisione, un servizio sul Giro della Svizzera, in 
cui Eddy Merckx non faceva affatto bella figura, e al 
momento di venir via Hilda gli aveva dato un sacchetto 
pieno di abiti smessi dei bambini "per quel cileno tutt'ossa 
così carino e sua moglie". Ecco finalmente il notiziario, che 
ascoltò solo distrattamente: pensava alle carote, agli spinaci 
e alle ciliegie che doveva ancora mettere in ghiaccio; accese 
finalmente la seconda sigaretta: da qualche parte (era in 
Irlanda?) c'erano state le elezioni: una frana; qualcuno (ma 
era il presidente federale?) aveva detto qualcosa di molto 
positivo a proposito delle cravatte; qualcuno faceva smen
tire qualcosa; i corsi erano in rialzo: Idi Amin era sempre in
trovabile. Non finì di fumare la seconda sigaretta, la spense 
in un bicchiere di yoghurt ancor mezzo pieno; era davvero 
stanco morto, e si addormentò subito, sebbene la parola 
Heidelberg gli rintronasse in testa. 

Fece una colazione frugale, solo pane e latte; riordinò 
la stanza, fece la doccia e si vestì con cura; annodandosi 
la cravatta pensò al presidente federale (o era il cancelliere?). 
Un quarto d'ora prima del tempo stava seduto sulla panca 
davanti all'anticamera di Kronsorgeler, vicino a lui c'era un 
tipo grasso in abbigliamento moderno e disinvolto; lo cono
sceva per averlo visto a lezione di pedagogia, il nome non 
lo sapeva. Il grasso gli sussurrò: "io sono comunista, anche 
tu?" "No, disse lui, no, davvero, non prendertela". Il grasso 
non rimase a lungo da Kronsorgeler, uscendo fece un gesto 
che doveva voler dire "chiuso". Poi la segretaria lo invitò ad 
entrare; era gentile, non più tanto giovane, lo aveva sempre 
trattato affabilmente: fu sorpreso che gli desse una spinta
rella d'incoraggiamento. L'aveva creduta troppo ritrosa per 
una cosa del genere. Kronsorgeler lo accolse affabilmente; 
era simpatico, conservatore ma simpatico; obbiettivo; non 
vecchio, al massimo sui quaranta. Appassionato di ciclismo, 
lo aveva appoggiato moltissimo, e per prima cosa parlarono 
del Giro della Svizzera; il problema era se Merckx avesse 
bluffato, perché lo sottovalutassero al Giro di Francia, o 
se invece fosse proprio calato; Kronsorgeler pensava che 
Merckx avesse bluffato, lui no, pensava che Merclcx fosse 
davvero quasi alla fine, certi segni di esaurimento non si 
possono bluffare. Poi parlarono dell'esame: avevano ri-
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flettuto a lungo, disse, se potevano dargli proprio il 
massimo; gli era andata male in filosofia; ma tutto il resto ... 
quell'eccellente lavoro all'Università Popolare, al liceo 
serale; nessuna partecipazione a dimostrazioni, solo, disse, 
c'era (Kronsorgeler ebbe un sorriso davvero gentile) un 
unico, un piccolo neo. 

"Sì, lo so, disse lui, vado troppo spesso a Heideberg". 
Kronsorgeler si fece quasi rosso, in ogni caso il suo 

imbarazzo fu evidente: era un uomo di sentimenti dèlicati, 
riservato, quasi timido, i discorsi troppo espliciti non gli 
andavano. 

"Come lo sa?" 
"Me lo sento dire da tutte le parti. Dovunque io vada, 

con chiunque io parli. Mio padre, Carola, suo padre, non 
faccio che sentir dire: Heidelberg. Lo sento chiaramente, e 
mi domando: se telefono al servizio ora esatta o all'ufficio 
informazioni della stazione, non mi sentirò dire anche lì: 
Heidelberg?" 

Per un istante sembrò che Kronsorgeler stesse per al
zarsi e mettergli le mani sulle spalle per rassicurarlo, le 
le aveva già sollevate, le riabbassò, le posò di piatto sulla 
scrivania e disse: "Non posso dirle quanto questo mi sia 
penoso. Ho seguito con simpatia la sua strada, una strada 
difficile ... ma c'è qui un rapporto su questo cileno, che non 
é molto favorevole. Non posso ignorare questo rapporto, 
non posso. lo non ho solamente delle prescrizioni, ho anche 
delle istruzioni, non ho solo delle direttive, ricevo anche 
consigli telefonici. Il suo amico... suppongo che sia suo 
amico?" 

"Sì". 
"Adesso per qualche settimana lei avra molto tempo 

libero. Che cosa farà?" 
"Mi allenerò molto ... riprenderò ad andare in biciclet-

ta, e andrò spesso a Heidelberg". 
"In bicicletta?" . 
"No, in macchina." 
Kronsorgeler sospirò. Era evidente che soffriva, sof

friva proprio. Dandogli la mano gli sussurrò: "Non vada a 
Heidelberg, di più non le posso dire". Poi sorrise e disse: 
"Pensi a Eddy Merckx". 

Già chiudendosi la porta alle spalle e attraversando 
l'anticamera pensò ad alternative: traduttore, interprete, 
guida turistica, corrispondente in lingua spagnola presso 
un'agenzia di cambio. Per diventare professionista era 
troppo vecchio, e di elettricisti adesso ce n'erano a 
sufficienza. Aveva dimenticato di salutare la segretaria, 
torno indietro e le fece un cenno con la mano. 

Heinrich Boll. 
(Copyright: Lamuv-Verlag, Koln, RFT 1979) 

BOLL SOITO ACCUSA 

Heinrich Boli, lo scrittore tedesco premio Nobel 
1972, di cui abbiamo stampato sopra la novella "Vai troppo 
spesso ad Heidelberg" finora mai pubblicata in Italia), 
ha perso la sua invulnerabilità. Il suo ultimo libro 
"Filrsorgliche Belagerung" (Assedio preventivo) é stato 
ferocemente stroncato dalla critica tedesca, e di riflesso 
anche da quella italiana. 

Attraverso le contraddizioni della famiglia Tolm, 
famiglia dell'alta borghesia, Boli descrive la società tedesca 
come una società piena di paure. Descrive terroristi e capi· 
talisti, denuncia ancora una volta il clima politico, sociale 
e culturale di una "Germania in autunno", creatosi soprat
tutto sulle ceneri della politica delle Riforme di Brandt 
e della SPD, sulla caccia alle streghe iniziata da Springer 
e dai suoi amici politici, ma anche sulla incapacità della sini
stra tedesca di rispondere unanimamente sia al fenomeno 
del terrorismo cosiddetto rivoluzionario, quanto a quello 
di Stato, che si é espresso piu apertamente nel Berufsverbot 
e nelle attivita dei servizi segreti. 

Chiaramente un libro simile non pu6 piacere a tanti 
critici letterari tedeschi. Ma "stranamente " la maggior 
parte delle critiche non toccano il contenuto, che non viene 
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messo in discussione, bensì la forma stilistica del romanzo. 
Il libro viene quindi considerato non equilibrato nelle sue 
parti e nel linguaggio, privo del giusto tono, in bilico fra 
la satira e il drammatic.o. 

Intaccata la sua fama di scrittore, Boli ha perso 
anche il suo "scudo protettivo", costituito dalla sua appar
tenenza alla Chiesa cattolica, di cui ora non fa più parte. 
"Essere definito 'cattolico critico della società' non era 
allarmante, non poteva qualificarlo davvero di sinistra, 
men che meno marxista. In questo modo la sua critica della 
società veniva assimilata e integrata nel sistema", così 
scrisse giustamente Fritz J. Raddatz, feuilletonista del set
timanale amburghese "Die Zeit" poco tempo fa ne 
"L'espresso". Il motivo della sua uscita dalla chiesa catto
lica ce lo presenta Boli stesso nell'intervista rilasciata alpe
riodico tedesco "Merian": "Quello che chiamiamo restaura
zione é stata attivata della Chiesa in Germania nel modo più 
strenuo, realizzando anche una quasi-identita con la CDU ... 
Penso che perfino il cattolicesimo spagnolo annovera più 
elementi liberal-repubblicani di quanto mai potranno 
emergere fra i cattolici tedeschi. Qui veramente siamo in 
una provincia estinta e in questo cimitero non vogliamo 
più vivere". 

LO SCIOPERO DEGLI INSEGNANTI E I PROBLEMI 
DEL SINDACATO GEW 

Per la prima volta hanno scioperato gli insegnanti 
tedeschi, un fatto nuovo questo in un paese, nel quale i 
pubblici ufficiali (Beamte) hanno "l'obbligo particolare di 
fedeltà verso lo Stato". Obiettivo degli scioperi è stata 
la riduzione dell'orario di lavoro, ma una simile richiesta 
va ovviamente collocata nel quadro d'insieme della realtà 
della scuola oggi. 

C'è stata alla fine degli anni '60 e agli inizi degli anni 
'70 anche da parte del governo (SPD-FDP) una disponibilità 
per una politica di riforme che lasciava sperare in certi cam
biamenti strutturali della scuola. Ma fino ad oggi questi 
cambiamenti sono rimasti elusi e figurano solo nelle richieste 
dei sindacati. Frustrazione e fuga di insegnanti sono sintomi 
di una vita quotidiana che sempre di più si riduce ad essere 
una amministrazione stressante e noiosa di una crescente 
massa di allievi. Questa è la conseguenza di tre tendenze 
intrecciate fra di loro: misure di risparmio, standardiz
zazione dei processi di insegnamento e censura dei contenu
ti. Nella crisi economica attuale, alla funzione della qua
lificazione si sostituisce sempre di più la funzione della 
selezione: la selezione e la separazione dei bambini handi
cappati e di quelli con prestazioni meno "soddisfacenti" 
viene programmata e istituzionalizzata tramite l'applica
zione sistematica di test, l'eliminazione di misure preventive 
e di appoggio e inserimento degli allievi selezionati in 
determinate categorie di corsi scolastici fra di loro ri
gidamente distinti. Classi affollate (secondo le regioni fino a 
40 allievi) e la fusione di classi con minore frequenza 
costringono gli allievi ad un apprendimento che deve 
procedere di pari passo con quello degli altri e impone una 
ferrea disciplina. Mentre si creano complessi scolastici 
giganteschi che richiedono per il solo fuzionamento un 
grande impiego di mezzi tecnici, si lasciano insabbiare le 
attività sperimentali più interessanti. Conseguenze di tuho 
ciò sono l'ipertrofia dell'amministrazione, una tendenza 
alla standardizzazione dei programmi scolastici e perciò 
anche una sempre maggiore dipendenza dai testi e dalle case 
editrici, censurate e controllate dai ministeri della pubblica 
istruzione, mentre gli insegnanti vengono sempre più 
sottoposti a misure burocratiche di controllo di rendimento 
che impegnano gran parte del loro tempo. 

La protesta e le controproposte degli insegnanti or
ganizzati in sindacati a livello regionale (Gewerkschaft 
Erziehung un Wissenschaft, GEW, confederata nel DGB) 
vengono da anni articolati in varie azioni e programmi. L'at
tività sindacale in questo settore si è svolta finora soprat
tutto a livello regionale, il che rispecchia la realtà scolastica 
di una repubblica federale. A partire dal 1975 l'autonomia 
dei sindacati a livello regionale viene sempre più limitata sia 



attraverso l'omogeneizzazione degli statuti sia attraverso la 
richiesta di priorità da dare alle decisioni confederali. Si 
notano in questo periodo due grandi correnti nella GEW: 
la prima viene dalla tradizione del movimento studentesco, 
simpatizza con il movimento antinucleare e con le "inizia
tive democratiche di base" (Burgerinitiativen), si pronuncia 
per una maggiore "politicizzazione" della scuola e si impegna 
per una maggiore democrazia all'interno delle strutture sin
dacali; l'altra corrente è legata più ai settori "tradizionali" 
dei sindacati e sottolinea l'importanza dei problemi che si 
riferiscono immediatamente al posto di lavoro e al rapporto 
"corretto" con la controparte, affermando la necessità 
di un comportamento sindacale compatto. 

All'inizio di quest'anno le federazioni regionali della 
G EW della Bassa Sassonia e dell'Assia e gli organi confedera
li hanno messo all'ordine del giorno la richiesta di una 
riduzione dell'orario di lavoro da attuare in tutta la Repub
blica Federale. E' generalmente riconosciuto che l'orario di 
lavoro degli insegnanti è particolarmente gravoso. Uno 
studio commissionato dai ministri dell'educazione (alle 
regioni spettano le decisioni politiche in materia scolastica) 
parla di 48 ore lavorative, i sindacati di 56 ore lavorative. La 
richiesta di riduzione di un'ora del lavoro settimanale avan
zata dai sindacati e moderata poichè in altri settori del 
pubblico impiego già da tempo vige la settimana di 40 ore. 
Per dare peso a questa richiesta i vertici sindacali hanno 
proposto alla base una serie di scioperi, un fatto abbastanza 
eccezionale se si pensa che proprio i vertici sindacali hanno 
bloccato finora tutte le proposte di questo tipo provenienti 
dalla base. La reazione degli insegnanti ha oscillato quindi 
fra sorpresa e reticenza verso una lotta decretata dall'alto 
e cauto consenso e lealtà. Nonostante che l'urgenza della 
richiesta avanzata sia stata riconosciuta da tutti gli inse
gnanti, ha destato perplessità soprattutto nei vasti settori 
della "sinistra di base" il fatto che lo slogan "un'ora in 
meno" non è stato accompagnato da un'analisi e da una 
strategia complessiva che rispecchiassero la ricchezza della 
discussione sullo stato della scuola che si è svolta negli 
ultimi anni sulle riviste specializzate, in convegni e manife
stazioni e nelle stesse risoluzioni sindacali. Concentrando 
tutti gli sforzi sul problema dell'orario di lavoro il sindacato 
rischia di accettare un terreno di rivendicazioni che ignora il 
nesso con i problemi più gravi della scuola, quali il contenu
to dell'insegnamento e la standardizzazione dei processi e 
metodi d'insegnamento. Lo slogan "un'ora in meno" non 
risponde alle esigenze degli allievi e dei genitori che quindi 
difficilmente solidarizzano con questa lotta, il che indeboli
sce chiaramente l'azione sindacale. Un altro punto di critica 
di questa piattaforma riguarda il fatto, che le diverse condi
zioni di lavoro e di retribuzioni che privilegiano gli inse
gnanti dei ginnasi non vengono affrontate con una richiesta 
"lineare". 

Difficile valutare la volontà degli insegnanti di fare gli 
scioperi. La maggior parte delle regioni non hanno prepara
to bene lo sciopero. Un'eccezione costituisce Hamburg dove 
già nel 1977 1'80%' degli insegnanti ha votato in un referen
dum in favore di uno sciopero contro riduzioni remunera
tive che riguardavano soprattutto i Referendare (insegnanti 
tirocinanti). E' intervenuta allora la confederazione ela
borando insieme al governo di Hamburg un compromesso 
che poi veniva respinto dagli insegnanti. Nonostante questo 
verdetto della base la presidenza nazionale del sinda
cato ha impedito il proseguimento dello sciopero. 

Nell'autunno 1979 si proclama quindi dall'alto uno 
sciopero degli insegnanti in tutto il territorio nazionale. Fi
nora hanno scioperato le regioni di Hamburg, Hessen e 
Niedersachsen. Il 13 novembre 1979 ca. 1 S :ooo insegnanti 
hanno rifiutato di tenere le ultime due ore di lezione 
e sono stati minacciati dai rispettivi governi con procedi
menti disciplinari e riduzioni dello stipendio. Altre regioni 
hanno attuato scioperi di solidarietà e a Berlino ca. 200 
insegnanti hanno portato al ministero i quaderni non 
corretti dei compiti in classe. Altre regioni vogliono attuare 
degli scioperi in un prossimo futuro. 

Immediatamente prima dello sciopero il sindacato 
registrava più iscrizioni del solito (in Bassa Sassonia ca. 900, 
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ad Amburgo nella settimana prima ca. 250). Ciò nonostante 
il bilancio dell'azione del 13 novembre si presenta difficile. 
In Bassa Sassonia ad esempio sono organizzati sindacal
mente ben 33.000 insegnanti, ma solo 6.000/7.000 hanno 
partecipato allo sciopero. Questo fatto si spiega in parte 
con le intimidazioni pesanti partite dal ministero della pub
blica istruzione che hanno impressionato anche gli stessi 
vertici sindacali, i quali hanno avvisato i funzionari sindacali 
di non usare la parola "sciopero" ma di parlare di "azioni 
di pressione", data la difficile situazione giuridica che esiste 
per lo sciopero nel pubblico impiego. 

Nel frattempo i vari ministeri non hanno lasciato 
impunita la "ribellione " degli insegnanti. In Assia sono sta
te annunciate note di biasimo sulla scheda personale e 
detrazioni di stipendio. Contro gli "attivisti ed organizza
tori" si pensa di usare procedimenti disciplinari. In Bassa 
Sassonia il ministro Remmers (CDU) ha attuato il Berufs
verbot contro sette membri della segreteria sindacale regio
nale. Al gruppo di insegnanti meno tutelato, cioè ai giova
ni insegnanti in prova (prima dell'assunzione a vita) è stato 
imposto un prolungamento del loro precariato. La reazione 
del sindacato è stata debole: la protesta sottolineava la 
pesantezza di queste misure considerate sporporzionate e 
non aderenti alle regole stabilite. Contro i Berufsverbote il 
sindacato ha fatto causa. Anche ad Amburgo si è dimostrata 
l'incapacità del sindacato di sostenere uno sciopero. La 
segreteria sindacale si è dichiarata d'accordo con detrazioni 
dello stipendio in cambio di una rinuncia del governo a 
procedimenti disciplinari. 

Per spiegare la debolezza e la discutibilità di questo 
sciopero si deve analizzare anche la sua funzione per i con
flitti sindacali interni che hanno portato la GEW in questi 
ultimi anni in alcuni casi (Berlino) fino alla scissione. 

A Berlino i conflitti sono sorti nel 1975 in seguito alla 
"normalizzazione" dello statuto che veniva adeguato allo 
statuto nazionale. Il punto più controverso è stato il cosid
detto "paragrafo di incompatibilità" elaborato dalla confe
derazione (DGB) che ritiene incompatibile la militanza sin
dacale con la militanza in certi gruppi comunisti ritenuti 
estremisti. Altro punto di frizione è stata l'affermazione 
della priorità dello statuto nazionale rispetto a quello regio
nale. Ci sono volute più votazioni per trovare una maggio
ranza per questo adeguamento, ma nonostante questo la 
segreteria nazionale non ha ritenuto soddisfacente questo 
risultato e - si tratta di un fatto unico nella storia sindacale 
tedesca - ha espulso l'intero sindacato berlinese dalla confe
derazione. La GEW berlinese ormai espulsa subiva a questo 
punto una scissione: ca. due terzi degli iscritti hanno 
continuato il lavoro secondo la vecchia linea piena autono
mia, mentre gli insegnanti vicini alla SPD ed alla SEW (par
tito comunista di Berlino-Ovest) d'accordo con la confede
razione hanno provocato questa scissione tentata invano già 
prima da gruppi conservatori. Per due anni la GEW espulsa 
ha rappresentato la maggioranza degli insegnanti berlinese 
sindacalizzati, ha avuto successi nelle elezioni dei rappresen
tanti del personale docente, si è affermata nelle trattative 
con il senato di Berlino che ha appoggiato numerose 
iniziative ed attività minacciate dalla repressione (ad 
esempio il tnbunale Russell sulla situazione dei diritti civili 
nella RFT). Le strutture decisionali venivano organizzate in 
modo da dare più spazio alle scelte della base e naturalmen
te un sindacato siffatto disturbava "l'azione concertata", 
cioè l'armonia fra funzionari sindacali e uomini del governo. 
Si sviluppava una organizzazione forte che contava nelle 
alleanze politiche a Berlino e che stava per diventare un 
modello per un lavoro sindacale alternativo. Questo fatto 
e il tentativo di agganciare di nuovo gli insegnanti alla po
litica delle SPD hanno indotto il DGB e la segreteria nazio
nale della GEW ad iniziare delle trattative per ricuperare 
la GEW ribelle di Berlino. Nei primi mesi del 1979 infatti si 
è trovato un compromesso che ha permesso il reinserimento 
dela GEW-Berlin nelle confederazioni. 

Ci sono altri esempi meno spettacolari che 
dimostrano l'asprezza dei conflitti all'interno del sindacato. 
Che la discussione sugli statuti e in particolare sul "para
grafo dell'incompatibilità" non sia una discussione teorica-



astratta lo dimostrano fatti come quelli verificatisi nel 1978 
a Bochum, dove è stata espulsa l'intera segreteria locale. 
Occasione di questa misura è stato un articolo pubblicato 
nell'organo sindacale locale sulla richiesta della CDU/CSU 
di mettere fuori legge tutti i gruppi comunisti. Questo 
articolo recava accanto alle firme dei funzionari sindacali 
vicini alla SPD e alle Falken (organizzazione socialdemocra
tica) anche le firme dei vari gruppi comunisti. 

La campagna di scioperi e di azioni di lotta iniziata 
nell'autunno a livello nazionale ha lo scopo di lanciare una 
piattaforma "strettamente e genuinamente sindacale" che 
rischia di diventare corporativa soprattutto nell'ottica degli 
insegnanti privilegiati. Gli obiettivi indicati dovrebbero as
sorbire la potenzialità conflittuale e renderla controllabile 
nel quadro della cooperazione fra sindacato e partito social
democratico. Sarà compito difficile per la sinistra sindacale 
trovare uno spazio per le sue richieste di cambiamenti 
qualitativi della scuola in un momento in cui tutto il 
sindacato viene mobilitato per la richiesta di "un'ora in 
meno". Tuttavia non si sa ancora se questa mobilitazione 
riesce a inquadrare le federazioni regionali inquiete. I 
successi del primo momento, le nuove iscrizioni nel periodo 
immediatamente precedente gli scioperi si mostrano in una 
luce diversa dopo le misure disciplinari delle autorita 
scolastiche e le reazioni "flessibili" del sindacato che 
suscitavano molte delusioni. C'è inoltre in atto da tempo 
unà tendenza di .. abbandono silenzioso" del lavoro 
sindacale nella GEW, che non si manifesta in restituzioni di 
tessere. Molti quadri sindacali reagiscono alla politica 
verticistica con rassegnazione e chi non si ritira nella vita 
privata preferisce lavorare nelle numerose iniziative 
democratiche di base (Biirgerinitiativen) o nelle azioni 
pedagogiche che in mancanza di prospettive si limitano 
spesso al lavoro nella propria classe. Forse i vertici della 
GEW raggiungono in questo modo la tranquillità e com 
pattezza sindacale che loro desiderano. 

ALCUNI ESEMPI DI CULTURA CENSURATA 

1. F .C. Delius: una sconfitta e una vittoria - La sconfitta 
Alla fine dell'anno 1972 uscì nel "Rotbuch-Verlag" 

un opuscolo di F.C.Delius, sotto il titolo "Il nostro mondo 
Siemens" (la Siemens è uno dei giganti dell'elettrotecnica 
tedesca occidentale). Prendendo l'occasione dal 125' 
anniversario della nascita della ditta, Delius scrisse una storia 
industriale alternativa, in cui i legami fra militarismo, fa
scismo e ditta sono altrettanto chiari delle condizioni con
crete di lavoro di questa industria. Chiaramente la ditta 
reagì subito. Furono fatte delle denunce. In totale nel libro 
dovevano essere cambiati 19 passi; e inoltre si minacciavano 
grosse richieste di risarcimento danni, che sicuramente 
avrebbero rovinato la casa editrice Rotbuch. Dopo quattro 
anni di udienze giuridiche, l'autore e la casa editrice furono 
condannati a cambiare nel libro ancora nove passi e a pagare 
le spese del tribunale; in tutto la piccola casa editrice di sini
stra dovette pagare, comprese altre spese, circa 37.000 
marchi. Si arrivò ad un accordo, che evitò alla casa editrice 
una multa molto più alta. In questo processo divennero 
chiare due cose: la prima è che perfino una satira, che ine
quivocabilmente appartiene al campo artistico, deve essere 
"giusta", cioè, se si attacca un potente, non esiste più l'arte; 
la seconda cosa é che il campo del mondo del lavoro 
rimane chiuso al pubblico e solo raramente se ne hanno 
delle vedute; questo rappresenta una minaccia essenziale per 
la letteratura critica documentaria. Dopo la sentenza, la 
ditta Siemens fece sapere confidenzialmente: "la possibilità 
che la nostra o altre ditte vengano aggredite in un simile 
modo infamante, è ormai diventata rara." 

La Vittoria: 
Horten, proprietario di una famosa catena di grandi 

magazzini affermò di aver saputo solo nel 1979 della esi
stenza di una poesia di Delius, scritta già nel '72 con il ti
tolo "Storia sulla paura e la fine di Helmut Horten", e già 
da tempo apparsa in più antologie e periodici. Con la 
minaccia di una pena di 500.000 marchi, in caso di ripub-
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blicazione, Horten voleva ottenere che due righe di questa 
poesia non venissero più pubblicate, perchè - affermava 
Horten - in queste si creava l'impressione che egli fosse 
un "furfante" e che corrompesse dei politici per i suoi 
scopi. Nel libro "Der Bankier auf der Flucht" (Il banchiere 
che fugge - Horten andò in Svizzera per questioni di tasse, 
riparmiando così parecchi milioni), anche questo pubblica
to dalla Rotbuch, questa poesia era già da parecchi anni 
in circolazione. All'improvviso Horten volle esercitare la 
censura e organizzò le cose in grande. II tribunale di Ambur
go respinse però l'accusa, poichè la poesia poteva sì essere 
intepretata come aveva fatto Horten, cioè che la parola 
furfante si riferisse proprio a lui (in Germania c'è un 
proverbio: "se ti va bene la scarpa, te la infili"). Horten 
però può sempre negare di aver corrotto dei politici, e se
condo il tribunale, non sarebbe suo compito, del tribullàle, 
dare una interpretazione della poesia. Delius avrebbe scrit
to una storia che è opera artistica, e in quanto tale può 
essere esagerata, per cui le obiezioni di Horten non sa
rebbero valide. Il tribunale ha affermato: "Se si richiedesse 
sempre un sufficiente estraniamento, allora l'art~ non 
potrebbe più adempiere ad uno dei suoi compiti essen
ziali, quello di render coscienti i conflitti contemporanei 
nel campo morale e sociale." Finalmente un caso che non 
dà senz'altro ragione al grande capitale contro piccoli au
tori. Ma il caso non è ancora chiuso. Horten ha presentato 
ricorso contro la sentenza. 

2. Giinter Wallraff: Springer, il grande bugiardo 
Da anni Giinter Wallraff, scrittore e giornalista, cerca 

di lavorare per una maggiore democratizzazione della socie
tà con precise pubblicazioni su ambienti non pubblici. Per 
questo egli si serve di metodi che giuridicamente si defini
scono col termine "infiltrazione". Wallraff prende un altro 
nome e cerca di addentrarsi il più possibile nella realtà che 
vuole indagare. Così ha fatto anche per il suo ultimo libro: 
"Il grande bugiardo" (Feltrinelli ) in cui descrive, dopo 
essersi infiltrato nella casa editrice Springer, i metodi del 
giornale scandalistico "BILD". Sotto il nome di "Hans 
Esser'' Wallraff ha lavorato ad Hannover per alcuni mesi in 
una redazione locale della BILD. Non appena uscì il suo li
bro, cominciarono a precipitare addosso a Wallraff una va
langa di processi, che ancora oggi non sono conclusi. Con 
quattro ordinanze giuridiche, Springer tentò di bloccare la 
pubblicazione del libro, e se ne dovettero levare dei singoli 
pezzi. 

Finora sono state pronunciate tre sentenze, che 
hanno obbligato Wallraff a cancellare ben trentatrè passi dal 
libro e a sopprimere otto pagine, in cui viene descritta la 
personalità del caporedattore. Wallraff non può più affer
mare perciò che il caporedattore, durante una riunione re
dazionale, aveva uno sguardo "taurino e bramoso di cac
cia'', ma soprattutto Wallraff non può descrivere questa 
riunione, perchè colpirebbe in tal modo i diritti della 
personalità. Oltre a queste piccolezze, c'è però in fondo una 
inequivocabile censura politica che vieta a Wallraff di espri~ 
mere determinati giudizi. Non si tratta di altro che di una 
lotta di potere fra un gigantesco complesso e un singolo 
scrittore con la sua piccola casa editrice. Sembra che la 
libertà di stampa non includa automaticamente la diffu
sione della verità. (Nota bene: la figlia del giudice ambur
ghese che ha condotto tutti e tre questi processi nel frat
tempo ha iniziato un servizio di volontariato giornalistico 
presso Springer). 

Da notare è anche la campagna-stampa in grande stile 
contro Wallraff, in cui viene reso pubblico su di lui tutto ciò 
che a lui é invece vietato di descrivere: i suoi amci intimi, la 
sua vita, tutto il suo privato. Innumerevoli telefonate e 
lettere intimidatorie ne furono le conseguenze. Per esempio 
a casa di Wallraff arrivò un pacco postale, impacchettato 
"ermeticamente", contenente un "proprio libro sulla 
BILD": l'anonimo mittente aveva cagato dentro la bust::i 



Die Herren des Morgengrauens. Romnafragment. Rotbuch 
Verlag, Berlin 191 Seiten 

Dopo il libro di Peter Schneider " ... und schon bist 
du ein Verfassungsfeind" (Feltrinelli, 1978) ecco un se
condo tentativo di descrivere, con il mezzo letterario del ro
manzo, i cambiamenti e le reazioni, tanto sottili quanto 
profonde, che nelle teste e nelle menti degli intellettuali si 
hanno come conseguenza della repressione e della intimida
zione. Non di Berufsverbot si tratta, ma del sempre più 
diffuso senso di paura, sotto la facciata di società ed 
economia funzionanti, di cadere nel cerchio dei "sospetti di 
terrorismo", a causa della vicinanza ideologica o di relazioni 
personali con militanti di sinistra. E' il mondo di Kafka, 
che qui viene presentato: noi tutti siamo sospetti, in qual
che modo colpevoli, noi sperimentiamo, o in ogni caso 
abbiamo il sentimento, di venire osservati. Naturalmente 
funziona lo stato di diritto - la figura centrale del libro di 
Chotjewitz è un avvocato che scrive in "tono autobio
grafico" - ci si può difendere: ma non viene presentata 
nessuna accusa, solo momenti di sospetto, e proprio dal 
tentativo dei sospettati di protestare la propria innocenza 
deriva appunto agli occhi della Giustizia la certezza della 
loro colpevolezza, la conferma del sospetto dell'intenzione 
anti statale. Chotjewitz rivive e descrive la trasformazione 
psichica di un semplice intellettuale democratico di sinistra, 
a partire dal momento in cui egli scopre, o crede di scoprire, 
di essere sorvegliato fino alla sua distruzione psichica per 
paranoia: se egli si trovi realmente in prigione, se i suoi 
interrogatori e processi siano reali o puramente immaginari, 
non è chiaro. Ma questo è irrilevante: nella psico-logica 
della sua reazione al sospetto di "terrorismo" o di "simpa
tizzante" che cade su di lui, egli finisce realmente in 
prigione e il suo rilascio per innocenza non lo restituisce ala 
sua psico-logica: egli rimane, anche nella sua apparente 
libertà da allora in poi nella solitudine di una cella in forma 
di una abitazione troppo grande; sua moglie, ormai pazzo 
paranoico, sospetto, lo ha lasciato; il sistema lo ha distrutto. 

Non soltanto la struttura dell'azione ricorda Kafka, 
il realistico doppio senso di ciò che viene descritto, ma la 
non pretenziosa semplicità della lingua, la sua concisione e 
mancanza di sentimentalità. E anche nei personaggi che rap
presentano l'Ordine, lo Stato, la Giustizia, possiamo ricono
scere il più grande modello: ogni benevola gentilezza del 
giudice inquirente e degli impiegati, che vogliono solo 
aiutare l'accusato a riconoscere ed affermare le sue colpe, 
quindi non giustizieri, ma funzionari assolutamente norma
li, adempitoti . del proprio dovere, contro i quali ogni 
agitazione, ogni rapbia e odio sarebbero sbagliati, e mette
rebbero persino il sospetto dalla parte del torto. Questa è la 

normalità in uno stato che si deve difender~ dai propri 
cittadini, e che si sente sicuro solo quando gli ha ;-otto la 
spina dorsale, quando li ha distrutti (e intimiditi) psichica
mente - in ogni caso la. spina dorsale di coloro che in modo 
imprudente e aperto si sono troppo esposti. Questa non è 
proprio tutta la realtà della Germania federale di oggi, ma è 
la verità per molti. 

INIZIATWE DEL COMITATO 

Dal 26 ottobre al I' novembre si è allestita a Casalpu
sterlengo la mostra "Il manifesto politico in Germania 
1967 /78". Il fine della mostra voleva essere quello di far 
conoscere attraverso documenti di informazione reali, quali 
i manifesti, le problematiche ed i modi di intervento su 
queste in Germania. All'interno di questa iniziativa Enzo 
Collotti e Peter Kammerer hanno proposto un dibattito il 
31 ottobre sul tema: "R.F.T. ed Europa: crisi della 
democrazia?". Il dibattito era l'ultimo di una serie iniziata 
a Piadena con incontri sui temi della trasfo1mazione della 
democrazia e della condizione giovanile in R.F.T. ed Italia. 
Già di per sé questo fatto aprirebbe il campo ad alcune 
considerazioni sui modi di intervento sulla partecipazione 
alla vita politica nelle varie realtà territoriali. In fondo 
sarebbe un po' come parlare di riorganizzazione di. classe 
e di ricomposizione dei gruppi attraverso problematiche 
specifiche (es. problema energetico, problema delle abita
zioni, giustizia, ecc ... ) per arrivare ad unari/appropriazione 
di un bagaglio culturale e storico spesso trascurato, al fine 
di rispondere in modo adeguato ai movimenti repressivi del 
capitalismo mondiale. Enzo e Peter si sono mossi in questo 
senso proprio per renderci padroni di una serie di situazioni 
socio-economico-politiche che riteniamo indispensabili per 
un confronto delle varie realtà (R.F.T., Italia, Europa ... ). 

Ed alla fine il confronto c'è stato. E' emersa l'inca
pacità di comprendere determinate posizioni del sinda
cato tedesco, si è parlato ancora una volta, anche senza 
nominarla, di germanizzazione, si è parlato dei mass media 
che ci forzano a determinate posizioni. Il risultato è stato la 
scoperta di un retroterra culturale vergine o quasi in cui il 
bisogno di prendere coscienza insieme era la risposta da 
dare a tutti quegli interrogativi rimasti nell'aria. Possiamo 
senz'altro dire che il dibattito aperto per noi giovani rimane 
un fatto importante al di là di ogni considerazione singola i 
in quanto è stato momento d'aggancio tra due culture, due 
modi di agire che in fondo devono essere propri di un unico 
movimento. 

Lega di cultura di Zorlesco - Mi. 

Nell'autunno si svolgeranno le elezioni per il nuovo Bundestag a Bonn. Stiamo 
già preparando alcuni numeri del Bollettino nei quali daremo ampio spazio ad 
uno "speciale elezioni" con documenti,infonnazioni e commenti sulle votazioni. 


