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Hans-Werner Carlhoff  
Capo del gruppo di lavoro interministeriale di Stoccarda   

per le domande delle cosiddette sette e psico-sette  
Ministero dell'Istruzione, della Gioventù e dello Sport del Baden-

Württemberg, Stoccarda 

Un nuovo tipo di culto?  
Il "movimento Reich Citizien" e il suo sfondo  ideologico /filosofico 

Signore e Signori , 

 
 
E ' un grande onore e piacere per me parlare oggi alla conferenza FECRIS qui a Copenaghen.  
IlSig. Andreas Stoch, Ministro della Pubblica Istruzione, Gioventù e dello Sport e membro del 
nostro parlamento regionale, auspica che tale conferenza abbia grande successo. 

 
Il tema "Movimento Reich Citizien" e la presenza di gruppi ideologicamente coniati che 
hanno in parte una vicinanza ideologica sulla scena politica di estrema destra tocca ambiti 
politici sensibili. In Germania lo Stato di Sicurezza affronta  la questione come fa anche 
l'Ufficio federale e gli Uffici Regionali per la Protezione della Costituzione. 

 . 
Nella mia breve relazione mi limiterò solo alla descrizione del problema. Sarà il compito delle 
autorità di tutela costituzionale in Germania, ma anche delle agenzie appropriate nei diversi 
paesi europei  ad esaminare i fatti che andrò delineando, ad analizzare ulteriori sviluppi e a  
mantenere un occhio su di loro. Questo naturalmente è vero per tutti gli istituti professionali 
che si occupano di questioni ideologiche e di visione del mondo e con la presenza di 
organismi neo-religiosi o pseudo -religiosi nella società. 

 
Eppure, penso che i punti che presenterò qui saranno di vostro interesse e possono essere utili 
per ulteriori discussioni su tutta la materia. 

 

 

 

1 . Il movimento del Reich dei cittadini - lo sviluppo, strutture e gruppi scissionisti 
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Il fenomeno del cosiddetto Movimento Reich Citizien, alias il "provvisorio Governo Reich" è 
stato sotto osservazione per un bel po' di tempo. I suoi seguaci ritengono che la Repubblica 
federale della Germania e i  suoi confini attuali non hanno alcuna esistenza giuridica. Alcune 
schegge mostrano anche la prova effettiva delle tendenze di destra estremiste . 

 
 
Il "Movimento Reich dei cittadini nasce da un gruppo con il nome di "governo provvisorio del 
Reich tedesco" , che fu  fondato nel 1985 da parte del cittadino di Berlino Gerhard Guenter 
Ebel. Secondo il "Movimento Reich dei cittadini", il Reich tedesco continua ad esistere con i 
limiti  del 31 dicembre 1937. La Costituzione di Weimar del 1919 è considerata ancora valida. 
Questo punto di vista è anche conosciuto come "ideologia imperiale" . 

 
Un gran numero di gruppi, organizzazioni e individui che si sono impegnati nel "Movimento 
Reich cittadini"  esistono a tutt'oggi. Si manifestano con l'invio di e-mail e lettere alle autorità. 
In questi messaggi, indicano che le forze alleate continuano ad essere responsabili per la 
Germania e che le leggi della Repubblica federale di Germania non sono valide . 

 
Quando nel settembre 2001, fu aperto un dissenso all'interno del "Movimento Reich Citizien"  
si formarono vari gruppi scissionisti. I seguaci del "Movimento Reich Citizien" apparivano e 
continuavano a presentarsi sotto molti nomi. Il seguente elenco non è esaustivo di questi 
gruppi: 
 
      _"Reich tedesco " 

− "Reich Movimento-Nuova Comunità dei Filosofi" 

− Consiglio Centrale dei cittadini europei (SIF) 

− Centro europeo per i diritti umani nel Empire State tedesco (EZMR) 

− Ufficio tedesco per i diritti umani 

− Guida per le vittime della giustizia/cura circolare 

−  Germanites 

− Associazione mondiale dei cittadini tedeschi (WVDSB) 

− Proclamazione degli individui naturali come cittadini del Reich tedesco in self -
government 

− Movimento Popolare - il popolo tedesco 

− Emirati autonomie 
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− Libera Repubblica Germania 

− Nuova Germania 

− Fondo della polizia tedesca (DPHW) 

− La Germania Progetto ? 

−  Assistenza per le vittime della giustizia ( JOH ) 

 

 

2 . La situazione in Baden-Württemberg 

 
In una perizia per il governo del Baden -Württemberg  ho fatto la seguente rappresentazione 
attuale per quanto riguarda il cosiddetto Movimento Reich Citizien: 

 
Dall'inizio del dicembre 2010, nel Baden-Württemberg molti enti governativi hanno ricevuto 
quasi quotidianamente le indicazioni di "Germanites". E' fino a 30 pagine di fax di materiale 
di ampio respiro. La "lettera in  testa" evidenzia diverse denominazioni quali "Germanites", 
"GSD/GSDI-Trust dei popoli indigeni in Germanitia", ecc. In un fax datato 25 novembre 
2012 dal "Ministero degli interni" della Germanitia, emesso dalla "Missione Diplomatica 
degli Germanitia" a Filderstadt, si spiega che il territorio di "Germanitia" dovrebbe 
comprende il territorio di "tutta la Germania" all'interno delle frontiere del 31 dicembre 1937. 
Il luogo di una  ambasciata, "Westerheim" (Alb-Dona  Kreis) è indicato in  una casella 
postalein cui  è citato in Heilbronn. A fine di settembre 2011  un gruppo di 8-10 persone che 
si definivano membri dello "stato de Popolo di Germanitia" hanno tentato di entrare, con  
qualche pretesto, in un edificio d servizio del Ministero della Cultura. Nei bollettini dei 
"Germanites" si parla di  "popolo indigeno di Germanites" e che sono "i difensori dei diritti 
umani". "Germanitia" è  apparentemente evoluta dal "ring RV precauzionale" che vede se 
stessa come una comunità di visione del mondo e si basa sull'articolo 140 della Costituzione . 

 

 

3 . Orientamento ideologico e il serbatoio di esoterismo di estrema destra 

 
 
Si può presumere che la formazione di tali reti e la creazione di vari "governi" continueranno 
ad essere monitorati. Il rischio di costituzione di associazioni di destra non deve essere 
trascurato. Questo, per esempio,  riflette la già lunga esistente "Comunità Species - comunità 
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di fede germanica per stile di vita essenzialmente contemporanea eV" ( GGG - AG) , che è 
sotto osservazione da parte dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione . Alcuni gruppi , 
tra cui la "Libera Repubblica Uhlenhof" , emergente dal 2002, simpatizza apertamente con il 
mondo del pensiero del cosiddetto movimento nazionalista  ed è un terreno fertile per le 
ideologie razziste, come rappresentato dal "Patto di Dio - realizzazione ( Ludendorff ) eV " . 
Obiettivi dubbi sono perseguiti anche dal "Principato di Germania" , che divenne famoso nel 
2009 in Brandeburgo, un serbatoio di esoterismo di destra e di teorici della cospirazione, 
estremisti e negazionisti che potrebbero essere contributi per l'ambiente del cosiddetto 
"governo provvisoria Reich" o per l'ambiente dei sostenitori dell'ideologia del Reich. In 
questo contesto, anche il movimento guidato da Peter Fitzek è da vedere, che combina 
esoterismo con idee politiche su una "nuova Germania" e, come tutti gli altri "costruttori 
Reich" moderni, non riguarda la Repubblica federale di Germania come un legittimo stato. 

 

 

4 . Legami con Scientology? 

 
 
E' proprio questo movimento che offre, tra l'altro, la creazione di "vere e proprie, isole 
autonome di vita" come un principio di risparmio , e solleva questioni ,per esempio, sui link ai 
seguaci di Scientology che offrono servizi  di vendita per corrispondenza di libri a Kirchheim 
unter Teck e pubblicano l'opuscolo "Saperne di più - vivere meglio" (" Kent spedizione") (cfr. 
relazione dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione del Baden- Württemberg , 2007, p 
231 ) Sono previsti anche  argomenti di medicina alternativa  e vengono discussi  stili di vita 
alternativi, che, al momento, sono stati in parte collegati alla pubblicità dei concetti di 
Scientology, allo stesso modo i contatti con un particolare autore diventano visibili, tanto che 
i critici accusano di diffondere una teoria del complotto con alcuni attacchi a sfondo 
antisemiti, e di collaborazione con Jan Van Helsing alias Udo Santo, un autore di destra di 
diversi libri ormai vietati, (vedi "Focus on Esoterico", Amburgo Ministero dell'Interno, 2006, 
p 223, sulla questione dei cosiddetti "Movimenti del Reich Citizien" vedi risposta del governo 
federale, Bundestag documento 17/11970 del 14 gennaio 2013 stampato) . 

 

 

 

5 . Digressione: La Coalizione Anti-Censura (AZK) 

 
 
Nel 2009/2010  si sono accumulate le richieste  nel Baden-Württemberg circa la "Coalizione 
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Anti- Censura ( AZK )" e l'anti- genocidio-party ( AGP) della "apostolo" Ivo Sasek. Sasek è 
associato con il movimento internazionale "Organic Cristo Generation - OCG". L'AZK è un 
forum in cui le parti interessate si scambiano opinioni su temi rilevanti come le radiazioni 
"mortali" del telefono cellulare, gli "effetti collaterali" dell''omosessualità , "terrorismo delle 
vaccinazioni" , "infertilità" di cibo geneticamente modificato. Secondo il giornalista svizzero 
Hugo Stamm di Zurigo "Tages - Anzeiger ", Sasek è a favore delle punizioni corporali per i 
bambini con un bastone. "Salverete la loro vita" , afferma Sasek , "le piaghe sanguinanti li 
proteggono dall'inferno". Le attività del anti- genocidio -party ( AGP ) sono anche registrate  
nel Baden - Württemberg,  e presumibilmente fondate nel 2008 da Sasek e da sua moglie in 
Svizzera. L'AGP sta lottando contro presuntosi controllo da parte del governo e negli ultimi 
anni ha raccolto le firme per il referendum contro il passaporto biometrico. Hanno avvertito 
che nel prossimo futuro la gente sarebbe stata controllata da chip impiantati. È interessante 
notare che in un evento della Coalizione Anti- Censura alla fine dell'ottobre del 2010 l'ex 
presidente di Swiss Scientology e portavoce effettivo di Scientology in Germania , Jürg 
Stettler , è stato uno dei relatori. E' stato anche rivelato che altri AZK, coloro che parlano 
come il complottista Jo Conrad o l'ex membro della Chiesa dell'Unificazione di Sun Myung 
Moon , Hans Tolzin, negli ultimi anni sono stati più e più volte in contatto con uno 
Scientologist conosciuto sotto lo pseudonimo di "Michael Kent" e che collabora con 
l'associazione "nuovi impulsi Meeting Point" , fondato da "Kent " . 

 

 

6 . Quanto è importante la "nuova mitizzazione religiosa" delle religioni pagane 
germaniche? 

 
 
Un problema particolare è posto da gruppi che hanno un carattere totalitario e si comportano 
in modo aggressivo. L'ideologia razzista, xenofoba e di destra, che in forma di luoghi comuni 
ideologici determina le idee in diversi gruppi più piccoli dalla zona del cosiddetto esoterismo 
"marrone" , deve essere considerata con particolare attenzione. Non si può escludere che da 
forum relativamente chiusi, piccoli gruppi e individui, una mitizzazione di vecchie religioni 
pre- cristiane ("pagana"/"germanica") è rappresentata dal prendersi cura di un pensiero 
ariosophic, che è dominato dal nazionalismo e dal razzismo. Spesso, la credenza propagata in 
questi circoli è collegata ad elementi spirituali ed occulti ed è "nuova religiosamente", 
abbellita. In questi ambienti, che almeno nel loro orientamento ideologico sono vicini a quelli 
di estrema destra, come la  controversa " Nuova Medicina Germanica " ( GNM ) dell'ex 
medico Ryke Geerd Hamer,. Ciò rende chiaro che la causa della destra radicale comprende 
anche aree che sono attribuibili all'azione delle cosiddette sette e psico-gruppi. Aumentando 
l'attività dei gruppi di culto neo-germanici e le  iniziative neo-pagane in combinazione con 
eventi appropriati, quali le celebrazioni del solstizio e le "iniziazioni" in corrispondenti 
simboli mitologici e segni,  sono centrali . 
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7. Gestione del governo del "Movimento Reich dei cittadini"  
 
Nel trattare con il "Movimento Reich Citizien" l'autorità di protezione della costituzione di 
Brandeburgo ha pubblicato informazioni il 13 aprile 2012 e il 24 gennaio il 2013 (disponibile 
sul sito www.verfassungsschutz-brandenburg.de nella voce di menu "Archivio News") . Le 
linee guida sono le seguenti:  
 
- E 'inutile discutere con "cittadini del Reich", perché "i cittadini del Reich" perseguono 
l'obiettivo di creare confusione per distrarre autorità da azioni legali necessarie.  
- Insulti, minacce e altri comportamenti criminali dei "cittadini del Reich" dovrebbero essere 
immediatamente segnalati alle autorità incaricate dell'applicazione della legge.  
- Materiale dei "cittadini del Reich" con contenunti di  destra  estremisti devono essere inviate 
all'Ufficio per la Protezione della Costituzione. 

 

 

 

 

8. Conclusioni e prospettive 

 
 
La mia presentazione ha evidenziato che: dietro un "Movimento Reich Citizien" c'è la destra e  
gruppi  esoterici,  e dietro  minacce alla sicurezza interna dello Stato che devono essere 
riconosciute. Vi è quindi il rischio che "assassini soli radicalizzati" potrebbe commettere reati 
simili come quello del  22 luglio 2011 a Oslo e sull'isola di Utøya. I "cittadini del Reich", 
frammentato in diversi piccoli gruppi, si vedono come una comunità ideologica auto-
nominata. Secondo le notizie, lettere minatorie alle comunità ebraiche e islamiche sono 
diventati note in cui "lo spazio, natura e cultura alieni" sono invitati a lasciare, fino al punto di 
minacciare di sparare loro (!). Eppure i Servizi di Protezione Costituzione in Germania 
stimano un basso numero di tre cifre dei seguaci di questi gruppi come estremisti. 

 


