
COMITATO DI INIZIATIVA E DI APPOGGIO ALLA DIFESA. DEI DIRITTI CIVILI E DEL 

LE LIBERTA1 DEMOCRATICHE NELLA RFT. 

Il problema della democrazia in Germania è storicamente un problema dec~ 
sivo per 11Europa. L 9 affermarsi di regimi dittatoriali, o anche soltanto 
autoritari, in Germania, ha infatti sempre significato guerre e sciagure 
per 19intero continente europeo, e talvolta per tutto il mondo. LOimpegno 
di cittadini di altri paesi europei per lo sviluppo democratico della Ger 
mania non può quindi in nessun modo essere considerato ingerenza indebita 
negli affari interni di altro paese proprio nel momento iL cui si va ver
so untaccellerazione del processo di unificazione anche politica dell'Eu
ropa occidentale: è infatti, lo ripetiamo, un problema francese, inglese, 
italiano o scandinavo non meno che un problema tedesco. 

Dal gennaio del 1972 la prassi del Berufsverbot, che oggi si inserisce 
con preoccupante crescendo in un clima che comporta la diffamazione e la 
persecuzione di interi settori intellettuali (università, case editrici 9 

giornali, librerie, scrittori, giornalisti, collaboratori radiotelevisivi 
e operatori cinematografici e teatrali) e 19instaurazione di fatto di un 
meccanismo di censura e di autocensura che mortifica e impedisce al limi
te ogni possibilità di dibattito politico nei settori più vivi della Re
pubblica federale tedesca e che al tempo stesso rende possibile che il 
"caso Kappler" non sia considerato uno scandalo ad onta delle re.viviscen
ze neonaziste che attorno ad esso si sono manifestate, ha rappresentato 
lo strumento operativo più vistoso di una involuzione autoritaria e re
pressiva che ha ormai pervaso larghi settori dell'ordinamento costituzio 
nale e della amministrazione della RFT. 

Il divieto di accesso al pubblico impiego previsto per chi, a giudiZio 
delle autorità, non dà la garanzia di "difendere in ogni momento 190rdi
namento libero e democratico", si inserisce in una tradizione ben radic~ 
ta che va dalla legge antisocialista del 1878, esplicitamente diretta 
contro chi "vuole sovvertire l'ordinamento statale e sociale mettendo in 
pericolo la pace pubblica e 19armonia fra le classi", fino alla legge na 
zista del 7 aprile 1933 che ribadisce gli stessi principi e fino al decre 
to Adenauer del 1950, che espelle e esclude con le stesse motivazioni dal 
pubblico impiego tutti gli appartenenti a organizzazioni Il comul'1.iste" (fra 
le quali anche i partigiani della pace e l'associazione dei perseguitati 
politici del regime nazista). 

Con queste leggi e decreti lo stato si fa garante della conservazione 
del1 90rdine sociale esistente reprimendo con mezzi legali ogni ulteriore 
sviluppo democratico della società e perseguendo un antistorico modello 
di abolizione della conflittualità sociale che, se portato alle estreme 
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conseguenze, non potrebbe non sfociare nellVinstaurazione di una aperta 
dittatura di classe. Nella RFT le tappe principali della legalizzazione 
della repressione sono state: 1956 messa al bando del partito comunista; 
1968 le leggi di emergenza; 1972 il Beruf sverbot; 1974-1977 limitazione 
dei diritti della difesa nei processi penali e numerose modifiche del co 
dice penale per punire lichi difende o approva atti criminosi rivolti con 
tro la sicurezza o l'esistenza dello s tato" e pe r isolare gli imputati e 
i condannati per reati di terrorismo da ogni contatt0 con l'ester.co e in 
particolare con i propri a\TVocati difensori. Proprio queste ultime norma 
tive hanno reso possibile fra l'altro il bagno di sangue di Staw~eim 
sul quale è necessario sia fatta pienamente lUCG. In questo quadro,e nel 
contesto dei più recenti episodi di terrorismo, il clima di illiberalità 
favorito dallo stesso sviluppo legislativo e dalla manipolazione dell'o
pinione pubblica mobilitata in una mostruosa caccia a lle streghe G nell' 
esaltazione di corpi speciali che sconfina in vere e proprie manifesta
zioni di razzismo elitario, si è ritorto contro le forze più progressive 
all'interno della stessa coalizione di governo social-liberale e ha age
volato la campagna dell'estrema destra, specie nei 1~nder governati dal
la CDU-CSU, contro quanti vengono diffamatoriamentedefiniti "simpatiz
zanti", da Willy Brandt a Heinrich B811, da Gllnther Grass a Luise Rinser 
e Peter BrUckner, aprendo altresì una nuova minaccia di messa al bando 
di movimenti politici a sinistra della socialdemocrazia . 

La nostra solidarietà è rivolta a quanti vengono diffamati 8 perseguita
ti per via dell'espressione legittima della critica politioa garantita 
dalla Legge fondamentale. Contiamo sulla adesione di tutti ooloro che 
hanno a cuore il problema della democrazia, e quindi a~che della pace, 
in Europa. La nostra iniziativa, lungi dall'essere "antitedesca", è iSPl 
rata ad am~cizia verso il popolo tedesco e prende le Llosse dalla preocc~ 
pazione che, di fronte al diffondersi di episodi di terrori s mo e di cri
minalità, che i sottoscritti respingono come strumento di lotta politica, 
possano diffondersi nella RFT e al di fuori di essa, per l'egemonia og
gettiva che la Germania federale esercita con il suo potenziale economi
co sul nostro continente, processi di. restrizione delle libertà costitu
zionali e normative di ordine pubblico che, lungi dal risolvere i probl~ 

mi politici e sociali che sono alla radice della crisi attuale, denunce
rebbero l'ulteriore erosione delle potenzialità e delle istituzioni de
mocratiche esistenti, nello stesso momento in cui la disponibilità alla 
lotta di larghe masse popolari, studentesche e operaie, indica in questa 
combattività la salvaguardia reale della democrazia e il presupposto del 
suo allargamento in ogni settore della società. 

La nostra iniziati va vuole essere infine una :30l1ecitazione a tutti i de 
mocratici tedeschi, in particolare a quel.li ct e militano nei partiti del 
la attuale coalizione di governo socialdemocratico-liberale e nere orga= 
nizzazioni sindacali unitarie, perché fa c(;i&l1o u GGi r e il loro paese da 
una spirale involutivd che, se proseguisse nel suo sviluppo, porterebbe 



alla sconfitta di tutte le forze democratiche, e innanzi tutto tanto di 
quelle liberali quanto di quelle socialdemocratiche. 
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Premesso quindi che la lotta per lo sviluppo della democrazia in Europa 
non può prescindere dalla lotta per lo sviluppo della democrazia nella 
RFT, ci proponiamo di analizzare e documentare il processo di involuzi~ 
ne autoritaria in atto nella RFT, di collaborare con i comitati di lot
ta e le iniziative democratiche che a questa prassi si oppongono così 
all'interno della RFT come a livello internazionale, di promuovere ini
ziative di solidarietà con le vittime della prassi repressiva appoggian 
do la lotta delle forze democratiche nella RFT. -

- Le li~o Bas so 
- Padre Balducci 
- Cesare Cases 
- Enzo Collotti 
- Mario Didò 
- Inge Feltrinelli 
- Emilia Giancotti 
- Lucio Lombardo Radice 
- Federico Mancini 
- Al4P. N; ~ toli 
Sa~Senese 

- Alberto Tridente. 

Roma, 26.10.1977 
presso l'ISSOCO, 
Via della Dogana Vecchia n.5 


