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A pochi giorni dall'inizio del Congresso ad Hannover, si è spento a Bonn, nella mattinata 

dell'8 luglio 2001, all'età di 72 anni il Dr. Karl Gutzler, segretario generale 

dell'Intersteno, carica che ha esercitato per 20 anni. 

La sua vita è stata strettamente collegata con la Stenografia. Nel 1947 conseguì la 

maturità nella sua città natale di Mannheim. La sua abilità nella stenografia, che aveva 

appreso di dodicenne, gli aveva consentito di scrivere a 200 sillabe al minuto alla 

Giornata Stenografica di Karlsruhe nel 1948, la prima tenutasi dopo la guerra. Svolse 

attività stenografica a Mannheim e nel maggio 1951 era entrato quale praticante nel 

Servizio Stenografico del Parlamento tedesco. Contemporaneamente studiava economia 

politica all'Università di Bonn, conseguendo la laurea nel 1959. 

Nel 1990 succedeva al Dottor Fritz Klein (molto conosciuto negli ambienti 

dell'Intersteno in quanto per moltissimi anni è stato il Responsabile delle Sedute 

Congressuali) nella carica di Direttore del Servizio stenografico e nel 1992 terminava, 

dopo oltre 41 anni, la sua attività nel Parlamento Tedesco. 

Il Dr. Gutzler si è anche impegnato per i colleghi, per più di quarantanni è stato membro 

del Consiglio dell'Associazione degli Stenografi Parlamentari, 25 dei quali in qualità di 

tesoriere e poi per 16 anni quale presidente. Dopo la riunificazione delle Germanie nel 

1990 in questo organismo sono stati integrati anche i colleghi del Parlamento della 

Germania Orientale. Il dottor Gutzler ha sostenuto anche l'unificazione delle associazioni 

stenografiche. 

Notevolissima la sua attività per l'Intersteno. Gia dal 1961 egli era membro del Gruppo 

Tedesco e dal 1973 al 1981 segretario generale. Al congresso di Belgrado del 1979 ha 

diretto la giuria internazionale di stenografia e fu anche Responsabile per il primo 

concorso internazionale per stenografi poliglotti. Il 34mo Congresso Intersteno del 1981 

nel sua città natale di Mannheim porta la sua firma. Lo aveva preparato in modo 

determinante ed è stato responsabile del suo successo. In quell'occasione il Dr. Gutzler è 

stato eletto a Segretario Generale della Confederazione. Egli ha riempito questa carica in 

modo ammirevole per 20 anni. E' stato sempre al servizio dell'organismo, senza 

nemmeno aver bisogno di un segretario in quanto redigeva da solo tutta la 

corrispondenza ed i resoconti delle sedute, spesso complicate, del Comitato Centrale. 

Anche l'organizzazione del Congresso di Hannover l'aveva visto in prima linea, 

nonostante i disturbi cardiaci che si erano aggravi negli ultimi sei mesi e che l'avevano 

costretto a diversi periodi di degenza in ospedale. 



Le notizie di un aggravamento delle sue condizioni sono circolate nella seconda metà del 

mese di giugno, sembrava che il positivo superamento di una crisi gli avrebbe permesso 

di essere almeno spiritualmente presente a questo Congresso nella sua nazione, anche se 

aveva già preannunciato le sue dimissioni. Purtroppo il destino ha voluto altrimenti. 

 


