Presentazione
dell’associazione di pace tedesca – oppositori del servizio militare uniti

Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen
Spunti dal programma:
L’associazione di pace tedesca (DFG) è stata fondata nel 1892 e si adopera per la
pace, l’assenza di violenza e la comprensione tra i popoli.
Nel 1974, dall’unione della DFG con l’Internazionale degli oppositori al servizio
militare e l’associazione degli obiettori di coscienza è nata la DFG-VK. I membri della
DVG-VK si riconoscono nei principi della “War Resisters’ International” (WRI,
Internazionale degli oppositori al servizio militare):
“La guerra è un crimine contro l’umanità. Per questo siamo decisi a non
appoggiare nessun tipo di guerra ed a contribuire ad eliminare tutte le cause di
questa.”
Per noi il rifiuto di tutti i servizi militari (e non) rappresenta un contributo concreto
contro la guerra. Richiediamo per questo motivo l’abolizione di tutti i servizi militari e
ci adoperiamo per introdurre il diritto umano all’obiezione di coscienza.
L’annientamento del nemico durante il conflitto lo consideriamo al pari di un omicidio.
Il nostro scopo è quello di bandire la violenza militare dalle relazioni internazionali, in
quanto i conflitti possono essere risolti solo senza la violenza. Vogliamo il completo
disarmo mondiale ed una nazione senza forze armate.
Per noi pacifisti la pace è la realizzazione della giustizia politica, sociale ed
economica in tutto il mondo. I nostri scopi li perseguiamo senza violenza, non
uccidiamo né rechiamo danno ad alcuno.
Per un maggior impatto politico ci siamo uniti alla DFG-VK. Siamo parte di un
movimento mondiale per la pace, l’uguaglianza ed un futuro dignitoso per tutti.
Maggiori informazioni (in tedesco): www.dfg-vk.de

Sulla storia della DFG-VK:
L’associazione di pace tedesca (DFG) è stata fondata il 9.11.1892 dai successivi
premi nobel per la pace Bertha von Suttner e Alfred Herrmann Fried a Berlino ed è la
più antica organizzazione pacifista della germania.
Da allora l’organizzazione si impegna per l’assenza di violenza, la comprensione tra i
popoli ed il disarmo. Nel 1914 l’associazione contava 10.000 iscritti circa, durante la
prima guerra mondiale è stata attaccata dalle forze interne che sostenevano il
conflitto in quanto criminosa. Dopo la guerra tuttavia il numero di iscritti è cresciuto in
maniera esponenziale: 30.000 (1927), tuttavia “gli amici della pace” sono stati tra le
prime vittime del nazionalsocialismo. La DFG è stata distrutta nel 1933, i dirigenti
imprigionati o uccisi.
Dopo la II guerra mondiale, nel 1946 l’associazione è stata rifondata.
L’organizzazione si impegnava allora contro il riarmo tedesco (fondazione della
Bundeswehr – apparato militare tedesco) e negli anni ‘80 era contraria al
dislocamento di armi atomiche nel territorio della Repubblica Federale Tedesca.
Nel 1968 si unirono l’ Internazionale degli oppositori al servizio militare (IdK) per
formare la DFG-IdK.
Nel 1974 la nuova associazione si unì all’associazione degli obiettori di coscienza,
che si impegnava principalmente contro l’obbligo al servizio militare.
Oggi l’associazione si chiama
associazione di pace tedesca – oppositori del servizio militare uniti
(DFG: Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegdienstgegenerInnen)
ed è attiva, come sempre.
Il principio a cui sono fedeli i suoi membri è il seguente: “La guerra è un crimine
contro l’umanità. Per questo siamo decisi a non appoggiare nessun tipo di guerra ed
a contribuire ad eliminare tutte le cause.”
Anche per questo motivo l’associazione è impegnata contro la militarizzazione di
strutture educative.
Maggiori informazioni (in tedesco): www.dfg-vk.de

