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PERCHE' QUESTO BOLLETTINO DI INFORMAZIONI 

SULLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA 

foglio 1 

Il 1977 ha portato in primo piano il "caso tedesco". Ed ha anche di 
mostrato quanto poco e quanto male l'opinione pubblica italiana sia i~ 
formata sulla storia e sulla attuale situazione nella Repubblica fede
rale tedesca. Ad un estremo l 'esaltazione del "modello tedesco 11 ,all 1 al 
tro la sfiducia a priori in ogni possibile sviluppo della democrazia -
nella RFT, la previsione di un nuovo fascismo. 

In verità l'attuale situazione politica nella RFT non è nè l'una nè 
l'altra cosa: nè il fascismo o la vigilia di esso, nè la realizzazione 
di uno Stato di diritto liberale e democratico. Il paragone più espres 
sivo per definire la RFT oggi ci sembra il riferimento agli USA degli 
anni Cinquanta, al maccartismo. 

Ma comunque,per giudicare, occorre conoscere. 
Una delle caratteristiche della situazione tedesco-occidentale è la 

mancanza di organi di stampa di larga d·iffusione che esprimano le posi 
zioni della opposizione di sinistra, oggi debole e divisa, e forse de
bole perchè divisa. La grande stampa, sia essa democristiana o libera
le o socialdemocratica, è rigidamente conformista; non dà neppure noti 
zia di tutti quei fatti che possono "gettare un'ombra" sul volto di u= 
na Germania che si pretende finalmente liberale, democratica, legalit~ 
ria. 

Noi ci proponiamo, con questo nostro Bollettino, di far conoscere fil. 
la stampa e all'opinione pubblica italiana molti fatti che non si tro= 
vano sui grandi quotidiani e periodici della RFT. Il nostro "Comitato 
di iniziativa e di appoggio per la difesa dei diritti civili e delle li 
bertà democratiche nella RFT" (indirizzare presso Fondazione Basso,Via 
Dogana Vecchia, 5 - Tel.6543529) riceve regolarmente anche la stampa 
"minore" tedesco-occidentale, ha fonti dirette di informazioni sicure. 

Sappiamo a priori che la ufficialità della RFT ci accuserà di pre
venzione, di campagna diffamatoria nei confronti dell'attuale Stato te 
desco-occidentale. Noi rispondiamo con una informazione rigorosa e o= 
biettiva, desiderosi come siamo di dare notizia di ogni atto di opposi 
zione ai "Berufsverbote" e alle altre procedure illiberali della RFT 
anche dentro i partiti di governo, o rappresentati al Parlamento; oppo 
si~ione che già esiste oggi, ma è minoritaria, tra i socialdemocratici 
e anche tra i liberali (in particolare nelle loro organizzazioni giova 
nili) . -

La nostra iniziativa è mossa dalla fiducia che abbiamo nelle forze 
democratiche della RFT, da amicizia verso questo Paese, componente cen 
trale di una Comunità europea. Riteniamo che la democrazia tedesca ab= 
bia però bisogno dell'appoggio della democrazia degli altri paesi del
l'Europa occidentale, che vanno legandosi e integrandosi sempre più 
strettamente. Le questioni tedesche sono questioni italiane, così come 
i problemi italiani sono problemi tedeschi: sono, gli uni e gli altri, 
problemi dell'Europa e di un suo sviluppo pacifico e democratico. 

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

I1 problema della democrazia in Gennania è storicamente un problema decisivo per 
ì 1 Europa. L1affermarsi di regimi dittatoriali, o anche soltanto autoritari, in Ger
mania, ha infatti sempre significato guerre e sciagure per 11 intero continente euro
peo, e talvolta per tutto il mondo. L1 impegno di cittadini di altri paesi europei 
per lo sviluppo democratico della Gennania non può quindi in nessun modo essere con-· 
siderato ingerenza indebita negli affari interni di altro paese proprio nel momento 
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foglio 2 

in cui si va verso un'accelerazione 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 preoccu 
pante crescendo in un clima che comporta la diffamazione e la persecuzione di interi sèf 
tori intellettuali (università, case editrici, giornali, librerie, scrittori, giornali::
sti, collaboratori radiotelevisivi e operatori cinematografici e teatrali) e 1 'instaura 
zione di fatto di un meccanismo di censura e di autocensura che mortifica e impedisce -
al limite ogni possibilità di dibattito politico nei settori più vivi della Repubblica 
federale tedesca e che al tempo stesso rende possibile che il "caso Kappler" non sia con 
siderato uno scandalo ad onta delle riviviscenze neonaziste che attorno ad esso si sono 
manifestate, ha rappresentato lo strumento operativo più vistoso di una involuzione au
toritaria e repressiva che ha ormai pervaso larghi settori dell'ordinamento costituzio
nale e della amministrazione della RFT. 

Il divieto di accesso al pubblico impiego per chi, a giudizio delle autorità, non 
dà la garanzia di "difendere in ogni momento 1 'ordinamento libero e democratico", si in 
serisce in una tradizione ben radicata che va dalla legge antisocialista del 1878,esplT 
citamente diretta contro chi "vuole sovvertire 1 'ordinamento statale e sociale mettendo 
in pericolo la pace pubblica e 11 armonia fra le classi", fino alla legge nazista del 7 
aprile 1933 che ribadisce gli stessi principi e fino al decreto Adenauer del 1950, che 
espelle e esclude con le stesse motivazioni dal pubblico· impiego tuttt gli appartenenti 
a organizzazioni "comuniste" (fra le quali anche i partigiani della pace e l 'associazio 
ne dei perseguitati politici del regime nazista). 

Con queste leggi e decreti lo stato si fa garante della conservazione del1 'ordine 
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 conseguenze, non potrebbe non sfociare nell'instaurazione 
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 Berufsverbot; 1974-1977 limitazione dei diritti della difesa nei 
processi penali e numerose modificazioni del codice penale per punire 11chi difende o a.e. 
prova atti criminosi rivolti contro la sicurezza o 1 'esistenza dello stato" e per isola 
re gli imputati e i condannati per reati di terrorismo da ogni contatto con l'esterno e 
in particolare con i propri avvocati difensori. Proprio queste ultime normative hanno 
reso possibile fra l'altro il bagno di sangue di Stari111lheim sul quale è necessario sia 
fatta pienamente luce. In questo quadro, e nel contesto dei più recenti episodi di ter
rorismo, il clima di illiberalità favorito dallo stesso sviluppo legislativo e dalla ma 
nipolazione dell'opinione pubblica mobilitata in una mostruosa caccia alle stregheeneT 
l 1 esaltaiione di corpi speciali che sconfina in vere e proprie manifestazioni di razzi::
smo elitario, si è ritorto contro le forze più progressive all'interno della stessa coa 
lizione di governo social-liberale e ha agevolato la campagna dell'estrema destra, spe::
cie nei LSnder governati dalla CDU-CSU, contro quanti vengono diffamatoriamente defini
ti "simpatizzanti", da Willy Brandt a Heinrich BHll, da GUnther Grassa Luise Rinser e 
Peter BrUckner, aprendo altresì una nuova minaccia di messa al bando di movimenti poli
tici a sinistra della socialdemocrazia. 

La nostra solidarietà è rivolta a quanto vengono diffamati e perseguitati per via 
dell'espressione legittima della critica politica garantita dalla Legge Fondamentale. 
Contiamo sulla adesione di tutti coloro che hanno a cuore il problema della democrazia, 
e quindi anche della pace, in Europa. La nostra iniziativa, lungi dall 1 essere "antitede 
sca", è ispirata ad amicizia verso il popolo tedesco e prende le mosse dalla preoccupa-.:
zione che, di fronte al diffondersi di episodi di terrorismo e di criminalità, che i sot 
toscritti respingono come strumento di lotta politica, possano diffondersi nella.RFT e 
al di fuori di essa, per 1 'egemonia oggettiva che la Germania federale esercita con il 
suo potenziale economico sul nostro continente, processi di restrizione delle libertà 
costituzionali e normative di ordine pubblico che, lungi dal risolvere i problemi poli
tici e sociali che sono alla radice della crisi attuale, denuncerebbero 11 ulteriore ero 
sione delle potenzialità e delle istituzioni democratiche esistenti, nello stesso mo-=
mento in cui la disponibilità alla lotta di larghe masse popolari, studentesche e opera 
ie, indica in questa combattività la salvaguardia reale della democrazia e il presuppo-.:
sto del suo allargamento in ogni settore della società. 



Foglio 3 

La nostra iniziativa vuole essere infine una sollecitazione a tutti i demo 
cratici tedeschi, in particolare a quelli che militano nei partiti della attua 
le coalizione di governo socialdemocratico-liberale e nelle organizzazioni u 
nitarie, perchè facciano uscire il loro paese da una spirale involutiva che,se 
proseguisse nel suo sviluppo, porterebbe alla sconfitta di tutte le forze de 
mocratiche, e innanzitutto tanto di quelle liberali quanto di quelle socialde 
mocratiche. 

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 involuzione autoritaria 
in atto nella RFT, di collaborare con i comitati di lotta e le iniziative de 
mocratiche che a questa prassi si oppongono così all'interno della RFT corne
a livello internazionale, di promuovere iniziative di solidarietà con le vit
time della prassi repressiva appoggiando la lotta delle forze democratiche 
nella RFT. 

- Lelio Basso 
- Padre Ba 1 ducci 
- Franca Basaglia 
- Cesare Cases 
- Enzo Collotti 
- Mario Didò 
- Inge Feltrinelli 
- Emilia Giancotti 
- G~al~o Girardi 
- Lucio Lombardo Radice 
- Federico Mancini 
- Aldo Natoli 
- Salvatore Senese 
- Alberto Tridente. 

Roma , 26 . 1 O . 1977 
presso 1 'ISSOCO 
Via della Dogana Vecchia n.5 

TESTO DELLA LETTERA DEL 13.12.1977 a 
WILLY BRANDT, CHE FINORA NON HA AVUTO RISPOSTA 

Signor Presidente, 
nella nostra qualità di membri del ''Comitato di iniziati

va e di appoggio alla difesa dei diritti civili e delle libertà democratiche 
nella RFT" ci permettiamo di chiederLe un incontro per esprimerLe le nostrepm 
occupazioni di democratici italiani per gli sviluppi politici della RFT. -

Ci sentiamo incoraggiati nella nostra richiésta dalle dichiarazioni da Lei 
rilasciate in occasione del recente congresso di Amburgo della SPD circa le e
sagerazioni che sarebbero state diffuse al di fuori della RFT sulla violazione 
dei diritti civili. Saremo lieti di poter esaminare con Lei la realtà della si 
tuazione relativamente al Radikalenerlass come pure il complesso dei problemi
posti dalla tutela dei diritti dei detenuti nelle carceri della RFT. 

Certi di incontrare.la Sua sensibilità intorno a questi problemi, che consi
deriamo essenziali per ristabilire un clima di fiducia e di democratica colla
borazione fra paesi che tra breve si avvieranno alla scadenza comune delle èZ~ 
zioni europee, ci dichiariamo disposti a realizzare un incontro nella località 
e alla data che fossero a Lei gradite. Confidando in una sollecita risposta La 
salutiamo. 

p. il comitato 

Senatore L. Basso 
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IL MINISTRO DEGLI INTERNI DI BONN STUDIA 
LA POSSIBILITA' DI "CRIMINALIZZARE" IL TRIBUNALE RUSSEL 

Si è avuta solo ora notizia di una "circolare riservata" emanata il 
20 settembre del 1977 dalla sezione "Pubblica sicurezza.2." del Mini
stero degli Interni di Bonn. Essa ha come oggetto: "Tribunale Russel 
contro la 'repressione nella RFT'". 

Nella prima parte del documento viene esposta la situazione al mo
mento, e viene manifestata grande preoccupazione. Si scrive infatti : 
"c'è da aspettarsi, che il Tribunale Russel si svolga con forte parte
cipazione internazionale e con una assai larga attenzione internaziona 
le. In Svezia, Inghilterra, Olanda, Belgio, Austria, Francia, Italia e 
in Svizzera si sono già costituiti comitati di appoggio, che vengono 
sorretti principalmente da gruppi della 'Nuova Sinistra'" (questa ulti 
ma affermazione non corrisponde a verità, poichè c'è 
un forte impegno di laburisti, sociaTd~emoòràtìòi, liberali, soprattut
to nei paesi del Nord Europa) . 

In una seconda, breve parte il documento dà una valutazione , che 
val la pena di riportare per disteso. 

Si afferma a priori che "col Tribunale verrà calunniato l'ordine de 
mocratico della Repubblica Federale Tedesca, che è uno Stato di dirit= 
to. L'esperienza insegna che rappresentazioni siffatte, che deformano 
la realtà politica della RFT, hanno preso non solo su gruppi prevenuti 
in senso critico, ma anche su persone ben disposte ma informate male o 
lacunosamente. Non è da escludere che anche attacchi critici contro il 
nostro ordinamento democratico e legalitario ( "rechts:stà.at:liott' da gran 
tempo ben noti, e ripetutamente controbattuti, possano acquistare un 
rinnovato peso ad opera di un verdetto di personalità note, agli occhi 
di molti. Si ricordi i contraccolpi provocati dal primo Tribunale Rus
sel" (quello sulla guerra degli Stati Uniti nel Vietnam) "nella politi
ca interna USA". 

"Sussiste inoltre il pericolo che una siffatta manifestazione,da un 
lato crei un nuovo potenziale di protesta, raccogliendo e intensifican 
do quello già esistente, dall'altro rafforzi la violenza estremistica
così come le simpatie per i terroristi che combattono contro lo Stato~ 
Traduciamo integralmente (o quasi) la terza parte della circolare, che 
ha per titolo: "Possibili contromisure". E' divisa in paragrafi. 

3.1 - "Mediante l'ingresso e la collaborazione di forze democrati
che,orientare" (i lavori del Tribunale) "verso una 'assoluzione' che ren 
da giustizia alla relatà politica nella Repubblica federale" .Questa p:r:i 
ma possibilità viene però esclusa. -

"Un tale modo di procedere sembra escluso non fosse altro che per 
le difficoltà di inserimento e la grande esperienza di lavoro cospira
tivo delle forze che muovono il Tribunale. L'esperienza insegna che in 
circostanze simili è ben difficile raggiungere lo scopo di una inf luen 
za moderatrice, o addirittura capace di orientare, da parte di persona 
lità democratiche. Con la partecipazione di forze democratiche,al con= 
trario, verrebbe sensibilmente accresciuta la capacità di influenza 11 

(del Tribunale) . 

3.2 - "Azione verso personalità e gruppi dello spettro democratico, 
perchè non prendano parte all'iniziativa e non la appoggino. Una pres
sione (Aufforderuns!) siffatta appare desiderabile, anche se, per le e
sperienze finora fatte, avrà solo un successo parziale. Un tale invito 
potrebbe acquistare un peso maggiore, nel caso che, sulla base di una 
decisione di gabinetto: 

il Cancelliere Federale si rivolgesse ai Presidenti dei Li§o:lder eco
sì pure ai presidenti dei gruppi rappresentati in Parlamento pregando
li di esercitare la loro influenza nella stessa direzione. Lo stesso 
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facessero i Ministri Federali rivolgendosi ad altri colleghi operanti 
nel loro ambito. 

"Bisogna però riflettere sul fatto che una iniziativa siffatta (già 
per la sua singolarità) potrebbe al contrario aiutare il Tribunale fa
cendogli pubblicità". Da sottolineare il finale di questo paragrafo: 
"In questo appello a non appoggiare il Tribunale, dovrebbe essere in
clusa la richiesta di non mettere a disposizione nessun locale pubbli
co per lo svolgimento dei lavori (in Berlino), oppure per manifesta
zioni preparatorie (in tutta la RFT)". 
NOTA BENE. Questa iniziativa ha già avuto un principio di realizzazio
ne con il "veto" posto dal partito socialdemocratico (SPD) e quello li 
berale (FDP) alle loro organizzazioni giovanili (Jusos risp. Judos), -
che avevano già aderito al Tribunale. 

3. 3 -"Divieti (Verbote) 11
• "Deve essere sottoposta ad esame e verifi 

ca la possibilità di proibire il Tribunale oppure r~unioni preparato-
rie da parte delle autorità competenti nei vari campi". 

"Potrebbe essere preso in considerazione un divieto (5 Ziff .4,4 Ver 
sammlungs-Gesetz) nel caso ci fossero appigli sufficienti per sostene= 
re che gli organizzatori tollereranno, per esempio da parte dei cosid
detti testimoni, membri della Giuria, etc., espressioni che costitui
scano un reato o una infrazione da perseguire per via di ufficio". 

Il ragionamento prosegue con dettagli tecnici, guiridici e procedu
rali, per concludersi però con un dubbio: non sarà meglio ricorrere a 
uno "scioglimento ad opera della polizia della manifestazione, ricor
rendo alla Sezione 13, comma 1, legge sulle riunioni 4", piuttosto ere 
vietare la manifestazione stessa? 

Altre possibilità di divieto. 
Contro i cittadini tedeschi che fanno parte della Segreteria prepa

ratoria o di comitati di sostegno, si può prendere in considerazione 
la Legge sulle associazioni (VereiBsgesetz), paragrafi 2 e 3, la quale 
vieta le associazioni che "per i loro fini e le loro attività, con 
travvengono alle leggi penali o sono contrarie all'ordine costituzion~ 
le". Oppure (da sottolineare), si potrebbe prendere in considerazione 
"la perdita (Verwirkung) dei diritti civili fondamentali..' •. qualora si 
potesse stabilire che di essi si fa abuso per lottare contro l'ordina
mento costituzionale liberale democratico". 

Contro associazioni tedesche: 
"ritiro d..i sovvenzioni a quelle organizzazioni che ricevono un con

tributo finanziario pubblico, in caso di appoggio al Tribunale". 
Infine contro gli stranieri (legge sugli stranieri, paragrafi vari): 

si potrebbero colpire quelli residenti nella RFT con il divieto di SJol 
gere attività politica; "si potrebbe impedire 1 1 ingresso nella RFT ag_.g; 
stranieri che vengano per il Tribunale o per la sua preparazione". 

Non c'è bisogno di commenti. La mentalità "maccartista" delle auto
rità preposte all'ordine pubblico appare evidente; la riunione di una 
commissione internazionale di inchiesta (questa è, al di la del nome, 
un "Tribunale Russel") sul "neo-maceartismo" della RFT riceve una nuo
va giustificazione. 

LA SPD HA ABOLITO IL BERUFSVERBOT ? 

Iniziative della spd per i colpiti dal Berufsverbot ? 

Il bilancio di sei anni \ 
milione 300 mila schedature. 

','' di Berufsverbot: 4.000 interdizioni, ca. 1 

In occasione del sesto anniversario (28 gennaio)s*'JSVOlgono numerose manifestazio 

./. 



Foglio 6 

ni: il 28/1 a Francoforte, i 1 2/2 ad Amburgo , il 4/2 a Stoccarda, 11 11 /2 a Dor
tmund. 

Un anno fa l 1 orgarto della gioventù socialista "Die Falken 11 faceva un bilancio 
analogo della caccia alle streghe fornendo le seguenti cifre: ca. 3.000 interdizio 
ni e ca. 800mila schedature. 

Nemmen? n~l 1977 !~ g~v~rno è riuscito a far passare una legge in materia con 
lo scopo dichiarato di unificare la prassi e di impedire gli eccessi 11 • Infatti il 
Berufsverbot n?n si basa su una legge, ma su un semplice accordo di vertice fra lo 
allora ~ancel'.iere Br~ndt e i presidenti delle varie regioni (Laender). Questo ac
cordo di vertice non e stato mai revocato o sconfessato da nessun partito e si è 
tradotto in una prassi giuridica ed amministrativa quotidiana e capillare che spes 
so sfugge al controllo degli stessi partiti. Accade infatti che membri della stes-=
sa.SPD non solo vengono perseguitati nelle regioni governate dalla democrazia Cri
stiana (CDU) ma ~nche e perfino nelle regioni governate dalla SPD. (il caso più 
clamoroso forse e stato nel 1975 quello del Prof. Narr, illustre politologo,iscrit 
to alla SPD, al quale è stata negata la cattedra di H~nnover per il suo impegno -
contro la guerra del Vietnam). 

Questo stato di cose confuso e caratterizzato da una incertezza del diritto ha 
portato nella stessa SPD ad alcune autocritiche. Ricordiamo alcune dichiarazioni 
dello stesso Brandt, di Ehmke e di Schmidt. Recentemente, per tranquillizzare l 1 0-
pinione pubblica di alcuni paesi 11 amici 11 , la SPD ha lanciato una nuova campagna pro 
pagandistica, ripresa anche da Barbara Spinelli che scrive nella 11Repubblica 11 deT 
20 ottobre: 11 Da circa un anno il Cancelliere ha abolito il Berufsverbot. La legge, 
sul piano federale, non esiste più. Viene applicata e inasprita,nei Laender demo
cristiani11. La verità è questa: la legge non è mai esistita, non è passata nel 
Bundesrat, viene applicata ed inasprita in tutti i Laender, anche in quelli gover
nati dalla SPD e dalla FDP. Non occorre ricordare il caso Gingold, caso non tanto 
remoto verificatosi nell 1Assia,Land governato dalla SPD dal 1946 ad oggi. Non oc
corre ricordarsi di casi clamorosi, perchè più terribili sono in un certo senso, i 
casi piccoli, quotidiani, perchè sono questi casi che fanno paura al singolo mili
tante, che costituiscono il tessuto repressivo, che corrodono ogni giorno le strut 
ture democratiche. Alcuni casi di questi giorni: -

- nel dicembre 1977 il Land Nordrhein-Westfalen, governato dalla coalizione SPD
FDP, rifiuta 11 impiego di Ulrich Kypke, che ha vinto un concorso per un posto di 
tecnico laureato, con le seguenti motivazioni: appartenenza all •associazione studen 
tesca Spartacus (vicina al partito comunista DKP); viaggio nella RDT; parere nega-
tivo del governo del Baden-Wuerttemberg (CDU) che in precedenza ha rifiutato l 1im
piego di Kypke. 

- Sempre nel dicembre il caso Seiderer, ferroviere, fino al 1973 iscritto alla 
SPD, oggi nella DKP, genitori antifascisti perseguitati sotto il nazismo. Responsa 
bile del_ Berufsverbot 1 1 amministrazione delle ferrovie e, politicamente, i1 mini-=
stro Gscheidle, SPD. 

- Il caso della insegnante Cornelia Politycki è stato sollevato nel parlamento 
regionale di DUsseldorf da un deputato della SPD. Questo interessamento, frutto di 
una larga mobilitazione, è un fatto positivo. Positivo è anche il fatto che l 1 inse 
gnante Norbert Kissler di Colonia ha vinto la sua causa contro il BerufsverbotprES 
so il tribunale del lavoro. Però il Lanci Nordrhein-Westfa1en (SPD-FDP) ha chiesto-· 
1 •appello contro questa sentenza. 

Proprio da questi ultimi casi risulta quanto contraddittoria e complessa sia 1a 
situazione. Come scrive 11 l 'Unita 11 del 13/12/1977, ci sono "iniziative della SPD per 
i colpiti dal Berufsverbot 11 (questo il titolo dell 1articolo), ma si precisa: 11 L1 ì.!!!_ 
pegno dei socialdemocratici ... è tuttavia limitato alle regioni governate dai demo
cristiani, dove gli stessi membri della SPD sono soggetti di discriminazioni. Nel
le altre regioni il decreto continua ad essere applicato dalle amministrazioni so
cialdemocratiche contro tutti còloro che sono sospetti di essere comunisti .... a •• 

Per questa ragione 11 impegno della SPD per 1a difesa della democrazia nelle regio 
ni governate dalla CDU-CSU non può risultare chiaro e netto. Infatti il 3 dicembr~
la SPD ha appoggiato a Monaco la grande manifestazione in favore della Charlotte 
Niess, giurista democratica iscritta nella SPD colpita dal Berufsverbot in Baviera. 
Ma lo stesso giorno Max von Heckel, candidato della SPD per le é}ezioni del sinda
co e vecchio notabile del partito, si è dichiarato favorevole al Berufsverbot con
tro l'assistente sociale Luise Poblotzki, anche lei di Monaco, ma iscritta a1 DKP. 
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"KRITIKVERBOT" 
NELLE SCUOLE DI AMBURGO? 
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Le autorità scolastiche di Amburgo stanno conducendo una dura canrpagna per impedire 
nelle scuole una discussione seria e critica sul terrorismo. 

Ecco la frase centrale di una circolare inviata a tutti i Collegi di professori dal 
lo Schulsenator (Assessore alla 'Pubblica Istruzione) di Amburgo, Apel (SPD), perchè era 
venuto a sapere che un professore aveva discusso con i suoi allievi sul rapimento Schi§_ 
yer, presidente della Confindustria, da parte di un gruppo della RAF (Rote Armee Frak
tion), informandoli anche del passato di nazista e di SS del rapito. "Per terrore e ami 
cidio non ci deve essere nessuna giustificazione, nessuna attenuante, nessuna particel
la di comprensione; e l'andare rintracciando punti oscuri nel passato - politico - di 
vittime del terrorismo è umanamente odioso, politicamente poi fuorviante". 

5 scolari del Ginnasio "incriminato" hanno risposto con una coraggiosa lettera, af
fermando che nessuno di loro si "era sentito indottrinato dalla esposizione ri del prof eE_ 
sore. 

Centinaia e centinaia di docenti di Amburgo si sono rivolti alla opinione pubblica 
il 29/11/1977 con un appello per la libertà d'insegnamento. " Noi vediamo con preoccup~ 
zione, come negli sviluppi degli ultimi tempi vengano minacciate le libertà dello spiri 
to, della letteratura, d~ll'arte e della scienza garantite dalla Costituzione. Noi ci 
opponiamo, prima di tutto per la nostra responsabilità come insegnanti ed educatori del_ 
le nuove generazioni, a tutti i tentativi di spingere nell'ambito spirituale dei terro
risti coloro che non si lasciano privare, nelle parole e negli scritti, del diritto al~ 
la critica, che prendono posizione per la libertà di quella che la pensano diversamente 
( AndersdenkencM9 .". 

Oltre 900 docenti hanno sottoscritto l'appello a Berlino OVest. 

SUL CASO DI 
IRMGARD MOELLER 

Irmgard Moeller ha finalmente potuto parlare, pubblicamente. Lo hafat 
to lunedì 17 gennaio, dentro il carcere di Stammheim, di fronte alla Com: 
missione Parlamentare Regionale di inchiesta e ha detto quello che le au 
torità federali hanno sempre tentato di negare: ha detto che lei non ha 
assolutamente tentato il suicidio, che non è mai esistito nessun piano di 
'suicidio collettivo dei detenuti della RAF", che nelle loro celle non si 
era mai trovata nessuna pistola e tantomeno dell'esplosivo, che verso le 
5 del mattino aveva sentito una esplosione e che in seguito led avevape:: 
so i sen~i e si era ripresa solo più tardi, ferita, sdraiata su una ba= 
rella e che le prime parole che ha udito sono state:"la Ensslin è già 
fredda". 

Questa deposizione è stata resa durante una seduta pubblica, e in sa
la era presente anche una delegazione italiana composta da Dario Fo, Liz 
zani, Dacia Maraini, il giudice Dragotto di MD, il critico cinematografi 
co Aristarco, il clinico Michele Bocca e i giornalisti Alexander Langer
e Ruth Reimertshofer. Inutile soffermarsi sulla importanza di questa te
stimonianza che dà un duro colpo alla verità difesa dalle autorità fede
rali. E' utile invece sottolineare il fatto che se questa testimonianza 
è stata resa in una seduta pubblica, se la Moeller ha potuto vedere dimi 
nuite le rigide regole del suo isolamento e se i suoi due avvocati, Held 
mann e Jutta Bahr Jendges sono stati reintegrati nella sua difesa, dopo 
che ne erano stati arbitrariamente esclusi, ciò è anche il prodotto ~el
la mobilitazione che in Europa e in Italia si è creata attorno al "caso 
Moeller". Pure,solo a dicembre, la magistratura tedesca aveva seccamente 
negato a 5 parlamentari italiane il permesso di poter visitare la Moel
ler in carcere. La linea di condotta delle autorità federali pareva es
sere quella di "tenere sotto controllo" questa scomoda testimone. Ma que 
sta linea non ha retto. Una delegazione composta da parlamentari, intel~ 
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lettuali e personalità della cultura si era recata dall'ambasciatore te 
desco a Roma per esprimere le proprie preoccupazioni sulle condizioni di 
detenzione e sul rispetto dei diritti della Moeller. La rivista "Cinema 
Nuovo" aveva lanciato un appello,nella stessa direzione,che è stato sot 
toscritto da decine e decine di esponenti democratici e antifascisti dà 
la cultura italiana. All'appello lanciato da Franca Rame e Dario Fo per 
mobilitarsi e andare a Stoccarda per fare pressione sulle autorità fede 
rali a favore dei diritti della Moeller avevano risposto positivamente
altre decine di esponenti della cultura e del giornalismo italiano. Tut 
te iniziative che infine si sono concretate nella presenza della dele~ 
gazione sopra detta che ha assistito alla deposizione della Moeller. De 
legazione a cui avrebbero preso parte anche parlamentari italiani se so 
lo la coincidenza conlapertura della crisi governativa in Italia non -
l'avesse impedita. Un arco ampio ed efficace di iniziative dunque, che 
ha dato i suoi primi frutti. E' la strada buona, va percorsa sino in fon 
do. 

NOTA SULLA VISITA DI UNA 
DELEGAZIONE ITALIANA IN GERMANIA FEDERA.LE 

Una delegazione italiana composta da Franco Basaglia, Segretario Nazionale di Psi
chiatria Democratica, Guido e Roberto Aristarco, della rivista Cinema Nuovo, Gaetano 
Dragotto di Magistratura Democratica, Dario Fo, Carlo Lizzani, Dacia Maraini e Miche
le Bocca, primario ospedaliero di Torino, si è recata in Germania dal 16 al 20 genna
io scorso per assistere all 1 interrogatorio di Irmgard Moeller nella prigione di Stam
mheim ed al processo contro Kurt Groenewold, avvocato del gruppo Baader-Meinhof ~ al 
Tribunale di Amburgo. 

Dopo una conferenza stampa tenuta a Stoccarda, nel corso della quale è stata data 
lettura del documento di Lucio Lombardo Radice con le richieste del "Comitato di ini
ziativa e di appoggio alla difesa dei diritti civili e delle libertà democratiche nel 
la RFT", la delegazione si è recata nel carcere di Stammheim per ascoltare la Moener~ 
la quale rispondeva in qualità di testimone alle domande rivoltele da11a commissione 
parlamentare di inchiesta sui fatti della notte tra il 17 ed il 18 ottobre scorso. 

A parere unanime della delegazione l'inchiesta è condotta àl solo scopo di avvalo
rare la versione ufficiale del suicidio di tre detenuti e del tentato suicidio del 
quarto, per cui ogni volta che la Moeller smentiva che alcuno dei suoi compagni aves
se avuto intenzione di uccidersi, i membri della commissione cercavano di farle perde 
re ogni credibilità ponendole domande provocatorie del tipo: "Se qualcuno prende un' 
ar:ma e si spara secondo lei questo è suicidio o omicidio? 11

• 

Inoltre non era permesso a nessuno, neppure ai due avvocati presenti all 1 interroga 
torio, di porre domande a chiarimento o di contribuire in qualche modo a dissipare T 
dubbi su alcuni particolari del racconto. 

Alla fine, la delegazione si è divisa in tre gruppi che sono partiti per diverse 
città tedesche allo scopo di presenziare alle numerose Assemblee pubbliche che erano 
state organizzate per portare a conoscenza le risultanze dell'interrogatorio del1 1 uni 
ca sopravvissuta alla notte di Stammheim. Le Assemblee hanno avuto luogo ne11e se::
guenti città: Monaco, Francoforte, Berlino, Norimberga, Tubinga, Bochum, Kiel e .Am
burgo. In tutte, oltre alle informazioni date dalla Moeller, si davano notizie sulle 
iniziative prese in Italia in favore de1 rispetto dei diritti civi1i e delle libertà 
democratiche nella RFT, si discuteva del1 1 organizzazione della prossima sessione del 
Tribunale Russel riguardante la situazione politica in Gennania e veniva richiesta la 
costituzione di una commissione internazionale di inchiesta per 1 1 accertamentodeì fat 
ti avvenuti nel carcere di Starnmheim e delle conseguenti responsabilità pubbliche in 
merito alla vicenda. 

Il ~8 gennaio la delegazione si è ritrovata ad Amburgo per assistere alla prima u
dienza del processo Groenewold. L1 avvocato Groenewold è accusato di complicità con i 
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terroristi della RAF in quanto avrebbe tenuto i collegamenti tra i membri dell'organiz 
zazione detenuti e quelli liberi. In realtà 1 •avvocato Groenewold si è limitato a de-=
nunciare le condizioni disumane in cui venivano tenuti i detenuti, ha dato notizia di 
numerosi scioperi della fame effettuati in carcere ed ha cercato di organizzare, con i 
difensori di altri membri della RAF, una comune linea di difesa. 

La campagna di stampa contro Groenewold è stata portata avanti con dichiarazioni 
dei ministri dell'Interno e della Giustizia, dalle quali l'imputato esce condannato an 
cora prima che inizi il processo. Nel corso dell 1 istruttoria sono state intercettate -
le sue telefonate per tredici mesi, con gravissima violazione dei diritti elementari 
della difesa e del segreto professionale; il collegio giudicante è stato costituito ap 
positamente per il processo, con conseguente sottrazione dell'imputato al suo giudice
naturale e costttuzione di una specie di tribunale speciale non previsto da alcuna leg 
ge; l'aula del processo è munita di vetri antiproiettile ed è quel1a usata normalmente 
per i processi contro i terroristi. 

All 1 udienza erano presenti osservatori francesi, inglesi, americani e giornalisti 
tedeschi e francesi. 

Il 19 gennaio sono riuscito ad ottenere il permesso di incontrare due detenuti d~ 
la RAF nel carcere di Amburgo. Essi hanno riferito delle condizioni di isolamento in 
cui si trovano da alcuni anni, degli scioperi della fame che hanno fatto per ottenere 
la compagnia di altri detenuti ed un minimo di vita di relazione, dei periodi di emer
genza, che durano anche più di tre mesi, durante i quali entra in vigore il divieto di 
ogni contatto, per cui non possono vedere nessuno, non possono sentire la radio o leg
gere i giornali, subiscono anche dieci perquisizioni e controlli della cella ogni not
te e, forse più grave di tutte, hanno continuamente 1 'impressione che qualunque cosa 
possa succedere a loro, nessuno ne avrà notizia finchè le autorità non decideranno di 
darla e nel modo in cui vorranno farlo. 

Negli stessi giorni sono iniziati pure alcuni processi contro manifestanti di mar
ce antinucleari. E' preoccupante notare come le autorità tendano, con 11 aiuto della 
stampa, a considerare sullo stesso piano, agli effetti della pericolosità sociale edè 
pericolo per le istituzioni, i terroristi, gli antinucleari ed, in generale, tutti co
loro che dubitano delle versioni ufficiali del governo sia in tema di energia che di or 
dine pubblico. -

L'impressione conclusiva è che la presenza numerosa in tutte le Assemblee testimo-
nia -.. :. una concreta volontà della parte democratica della Germania di lottare 
contro 1 'involuzione autoritaria in atto nel paese; ma che non si può comunque sottova 
lutare una tendenza che sembra prendere piede, e che sarebbe deleteria se avesse sue-
cesso, cioè la tendenza a disinteressarsi della vita politica e delle iniziative re
pressive del potere in un momento come quello attuale in cui sarebbe invece necessario 
impiegare-ogni energia nop solo tedesca ma europea per combattere le tendenze reaziona 
rie in atto. 

1) 

2) 

3) 

Gaetano Dragotto 

TES'IO DEL MESSAGGIO DEL CCMITI\TQ 

DI INIZIATIVA E DI APPClGGIO ALLA DIFESA DEI DIRI'ITI CIVILI E DELLE 

LIBERTA I DEMX:RATICHE NELIA R.F. T. I ESSO CHIEDE CHE: 

La delegazione italiana possa assistere alla depos·izione che Irmgard Moeller farà 
lunedi 16 gennaio davanti alla Corronissione parlamentare di inchiesta; 

la stessa delegazione possa incontrare la Moeller e avere con lei un colloquio.D<!:_ 
to che - secondo quanto corrrunicato dal Dott.Bahr del Landgericht Heidelberg· con 
nota del 14 dicembre '?? - l'ordinamento tedesco prevede la possibilità di incon
tri con la Moeller allo scopo, tra l'altro, di trattare affari, il Comitato ritie 
ne che analoga facoltà possa essere legittimamente accordata alla delegazione ita 
liana che ha. lo scopo di raccogliere elementi per tranquillizzare l'opinione pub 
blica italiana. tu.rbata dai tragici avvenimenti di Stommheim; -

sia consentita un 1inehiesta sulle condizioni di detenzione di I.Moeller e degli d 
tri detenuti politici da parte di Amnef!f(;yinternationa.l e del Comitato Interr..azio-~ 
nale della Croce Rossa; 
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DEPOSIZIONE RESA DA IRMGARD MOELLER ALLA COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI FATTI DI STAMMHEIM 

La de~osizione è stata trascritta dalla delegazione italiana presente a Stoccarda il 
16.1.13 . Alla delegazione era stato vietato 1 'uso del magnetofono. 

Vist:>che lei è qui come testimone sappia che è obbligata a dire la verità. Se dirà 
cose non vere sarà punita con la detenzione. E ora ci dia le sue generalità. 

- Non ho niente da dire. Voi sapete già tutto. 

- Lei dichaa.ra d't essere la signora lrmgard Moeller? 
Io vorrei sapere perchè il tema della deposizione è stato cosi circosàritto. Ciò che 
io ho da dir~ deve riferirsi a ciò che è successo prima. 

- Noi 1 'abbiamo invitata come testimone sui fatti che riguardano il 17 e il 18 ottobre. 
La preghiamo di attenersi a questi. 
La notte del 17 io non ho dormito perchè aspettavo notizie su Mogadiscio ..... nella mia 

eella non c'era la radio interna; l'avevamo fatta togliere noi perchè sospettavamo che 
con quella ci controllassero. Ancora prima dell'isolamento quindi ci avevano tolto la 
radio. Avevo cercato di sapere che cosa era successo nei giorni precedenti. I custodi 
quella mattina avevano portato del pane e salame, senza la dieta solita che spettava. 
Tra le nove e le dieci non ho saputo niente degli altri. Quando portavano la colazione 
dovevano togliere un pannello di gommapiuma che avevano messo perchè non comunicassimo 
fra noi. Improvvisamente ho visto tre persone in borghese che non conoscevo. Si sono pre 
sentati come cappellani. Ho spiegato loro che la legge dell'isolamento era stata usata -
per toglierei ogni voglia di vivere. Se ve la sentite, fate iapereall'esterno come vi
viamo. Poi ho chiesto di ritornare alla cella di prima. Ho sentito che entravano nella 
ceUa di Gudrun. Poi sono entrati da Raspe. Verso le 12 Baader non era sveglio. Nel po 
meriggio nessuno di noi è salito sul tetto. Ho pensato se era il caso di andare a fare 
il bagno o no. Alle 2,20 circa ho sentito che alla porta di Andreas c'erano dei poliziot 
_ti. Ho pensato: sarà andato anche lui a fare il bagno_. __ Al_l_~ g_,_39 mi sono chiesta perchè
non tornava. Poi l'ho sentito rientrare. Ha gridato che era arrivato un funziorla.i'io del
la Cancelleria . Lui stesso aveva chiesto di far venire qualcuno deUa CanceUeria prI 
ma del dirottamento. Sapevo anche che il funzionario gli era sembrato di modeste capa 
eità intellettuali. Voleva un funzionario capace di capire e parlare. La prima cosa ck 
disse Andreas attraverso la porta fu che ci avrebbero scambiati con i prigionieri. Invi" 
ce già dal lunedi sedici avevano preso la decisione di non scambiarci. L'uomo della Can 
celleria era venuto per sapere se conoscevamo il comando dei dirottatori. Per sapere co 
me impostare la tattica. So che hanno discusso su altre cose di politica estera. BaadeY: 
ha osservato che quest'uomo aveva un'idea molto elevata del dovere.Diceva che non sare1!!.. 
mo tornati vivi dillo scambio . Al colloquio aveva assistito anche un ufficiale dell 1Uf
fieio criminale presente. 

Verso le 4 è stato distribuito il cibo. Mi pare di aver sentito la voce di Gud.run. 
Ho notato che il mio pannello di gommapiuma non era stato montato. Ho chiamato Gudrun 
ma non mi ha risposto. Raspe mi ha detto che forse stava parla.ndo con i tre cappellani. 
Io poi mi sono messa a leggere. Non ho sentito niente degli altri fino alle 11 circa. 
Verso le 11 hanno spento la luce. Speravo che dimenticassero di farlo. Ho sentito che 
aprivano la porta di Andreas. Sentivo che dicevano delle cose ma non ho capito cosa. 

A quell'ora Raspe doveva prendere delle medicine ma non ho sentito più niente. La 
mia speranza che lasciassero la Luce accesa non si è avverata. Sentivo Za musica con gli 
auricolari. Avevo una candela. Con i pezzi di questa candela ho cercato di costruire un 
lume usando il fondo di una bottiglia. 

Sono rimasta cosi fino alle 4 cucendo. Non volevo dormire perchè volevo sapere che 
cosa succedeva. Mi sono messa per terra ad un certo punto per sentire da sotto la porta 
se potevo mettermi in comunicazione con Raspe. L'ho ehiamato e lui mi ha risposto che 
non dormiva. Cosa fai? Leggo, 'mi ha detto. Ho caricato la sveglia. 

Poco dopo le cinque ho sentito, ma in modo molto soffocato e lontano, degli scalpiç:_ 
cii e due colpi, che potevano essere spari di pistola ma che allora non mi sembrarono 
tali. Subito dopo alla mia porta ho sentito un fruscio. Ho alzato Za testa ma non mi 
sono levata in piedi. Gli occhi mi si sono chiusi e mi sono addormentata. L'ultima cosa 
che ricordo è un forte annebbiamento, qualcosa che non potevo spiegare,non ho visto 
niente. Mi sono svegliata, ho cercato di aprire gli occhi con fatica ...• ero nel corridq_ 
io, avevo molto freddo, tremavo. Ho sentito una voce che diaeva: '1guarda, Baader e la 
Ensslin sono Jl~à__freddi". Poi hoperso conoscenza. 
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A questo punto voglio dire qualcosa sul suicidio di cui più volte abbiamo discusso 
fra di noi. Quando UZ.rike è morta ci siamo detti che era un tipico metodo deZ.Z.a CIA 
queZ.Z.o di far passare l'assassinio per suicidio. La nostra politica era in contraddi
zione con suicidio. Quando abbiamo cominciato Z.o sciopero deZ.Z.a fame iZ. 26 settembreab 
biamo discusso sugli obiettivi concreti che ci proponevamo: volevamo ottenere Z.'aboZ.i-::. 
zione di al.cune misure restrittive nei nostri riguardi. 

AZ.Z.a porta di Baader c'è stata una discussione dopo iZ. 26. Non volevamo suicidarci 
ma lottare. Nessuno di noi d'altronde ha mai minacciato iZ. suicidio in nessun momento 
deZ.Z.a prigionia anche se ci abbiamo pensato qualche volta. 

Fra di noi potevamo aorrrunicare pochissimo e sempre in pubblico. Avevamo chiesto di 
togliere Z.e radio interne ma eravamo controZ.Z.ati Z.o stesso assiduamente. C'era una dop_ 
pia struttura dentro iZ. carcere, da una parte Z.a normale polizia carceraria, daZ.Z.'aZ. -
tra Z.a polizia senza divisa e gZ.i uni non sapevano degli altri. L'ufficio criminale di 
ce che noi potevamo comunicare liberamente fra di noi, ma non è vero. Soltanto poteva-::: 
mo gridare al.cune frasi attraverso Z.a porta mentre passavamo. 

Non avevamo al.cuna possibilità di avere con noi armi nè esplosivi nè Z.a radio che 
è stata trovata da Raspe. Io venivo co~troZ.Z.ata continuamente e quando vedevo gZ.i avvo 
cati venivo perquisita accuratamente in una stanza. So che anche Gudrun non rientrava
aZ.Z.a sua ceZ.Z.a senza prima essere perquisita. Anche gZ.i avvocati venivano continuamen 
te frugati ed era impossibile far passare deZ.Z.e pistole. Ma non è'a/aZ.uso che iZ. procu-::: 
ratore Rebman trovi ancora al.tre cose, granate e .cannoni. Ora che m{ è stato concesso 
di testimoniare in pubblico vorrebbe fare di me una miniera da cui ricavare sempre nuo 
ve notizie. Ora Rebman ha lanciato l'idea che la RAJ fa assassinare i suoi militanti.
Quando ho sentito questo ho avuto paura, ma non dei miei compagni. Ho pensato che 
si preparassero ad uccidermi. 

L'intenzione del procuratore mi sembra chiara: vuol.e avvaZ.Z.are l'idea che noi dal.
l'interno del carcere, con Z.a complicità degli avvocati, pilotavamo Z.e azioni di terro 
rismo. In questo modo ci rende responsabili di qualsiasi azione violenta da quaZ.siasi
parte venga. 

E' chiaro che noi non useremmo mai una politica di ann:i;entamento dei quadri; sareb 
be profondamente sbagliata. Non c'è nessuna prova che Croissant abbia aiutato a porta 
re armi nel carcere. Ma visto che Z.e descrizioni più sono dettagliate e più sono credl 
bili, iZ. 'Procuratore ne ha date tante e molto dettagliate. La legge suZ.Z.'isoZ.amento ha 
favorito Z.a possibilità di trasformare dei detenuti in testi a favore deZ.Z.a Corona.Ciò 
dimostra che Z.a giustizia di stato ha bisogno di coZ.Z.aborazioni e del.azioni ottenute 
tramite qualsiasi mezzo. 

"Lei ci ha detto che non p:Jtevate canunicare fra di voi, epp.rre sapevate tutto l'uno 
dell'altro, cane lo spi~?" 

Si è parlato di comunicazioni attraverso radio clandestine. Questo non è vero. MoZ.iE 
deZ.Z.e cose che sapevamo Z.e indovinavamo o Z.e ricostruivamo. L'isolamento ci aveva a 
bituati a una grande sensibilità verso i rumori. Ogni rumore nel corridoio ci era --

noto e potevamo ricostruire i movimenti. Le sol.e volte che potevamo parlare fra di noi 
era nel momento di passaggio, attraverso Z.a porta.Per esempio venerdi avevo sentito che 
qualcuno era andato aUa porta di Andreas. E poi Z.ui ne ha parlato con '·Gudrun, dal co~ 
ridoio, ed io ho sentito. Non facevamo molto uso di questo sistema perchè poteva provo
care peggioramenti deZ.Z.a disciplina del carcere. 

"Lei ha detto che il 17 ha sentito delle notizie,a·lle .6..,.-30, ·con q·uale radio? 

Con gZ.i auricolari che avevo nascosto. Ero riuscita ad innestare Z.a mia radio su 
queZ.Z.a interna del carcere e cosi potevo conoscere Z.e notizie che Z.a direzione passa 
va. IZ. 5 ottobre ci era stato tolto tutto queZ.Z.o che avevamo di elettrico. Poi a me-

era stata restituita fo radio a pile . . Baader si era lamentato che fo sua radio era sta 
ta danneggiata. NeZ.Z.a ceZ.Z.a che occupavo dopo iZ. 13 c'era un aggancio che io avevo fat-::: 
to di nascosto aon Z.a radio. interna. Perciò potevo sentire al.cune notizie, ma sol.o fino 
alle 11. 

"Quindi lei ha usato 1 'impianto?" 

Si, attaccando iZ. mio auricolare. Ho sentito Z.e notizie dal 13 aZ. 17. 

"Quindi sapeva del rapimento diSch..leyer .L'ha riferito agli altri?" 

Lo sapevo. Qual.che volta potevo Piferire qual.che volta no. 
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Per noi era importante~sapere l'uno dell'altro. Però rarcunente ho gridato le notizie. 
Una volta èhe ho gridato qualcosa su Schmidt il ~isultato è stato un ulteriore pannel 
Zo di gommapiwna. -

-
11 Quindi lei sapeva che le cose in Somalia andaj,vano verso la soluzione? 11 

- Non l'ho saputo quella notte perchè la radio aile 11 è stata spenta. 

- "Visto che ha comunicato con Raspe lui poteva averglieTo detto". 

- No, Raspe non aveva la radio. 

-
11A che ora è stata chiusa la sua porta il 17? 11 

- Alle ore 16.Ho visto che non veniva usata la parete di gommapiwna e perciò ho potuto 
sentire la conversazione di Baader con il funzionario. 

-
11 Come ha fatto a sapere che Gundr1.11ha parlato con i cappellani?" 

- L'ho solo immaginato visto che non tornava. 

"Lei, dopo le cinque, ha sentito qualcosa come degli spari. Può chiarire?" 
- Era un rumore molto attutito. Due esplosioni brevi. Ma non aveva capito che erano de

gli spari. Noi non temevcuno gli spari ma l'avvelencunento.Perciò eravamo molto cauti 
con il cibo. "Prima dello sciopero della fame io.avevo sempre mal di gola. Avevo senti

to che anche Baader aveva forti dolori alla testa e chiedeva il dottore.Pensavo che ci 
volessero avvelenare. Quando smettevamo di mangiare i dolori passavano. Non potevamo 
comprare frutta come prima; sempre più dipendevamo da loro. Eravamo costretti a mangiare 
solo il cibo interno del carcere.Dal 13 in poi io ho mangiato pochissimo. Non mi fidavo. 

-
11 Lei dice che non volevate commettere il suicidio, ma sappiamo che ne parlavate e ve 
lo proponevate." 

-Quando parlavamo di detenuti morti spesso pensavamo all'omicidio. Trovo assurdo minac 
ciare il proprio suicidio. 

- "Non pensa che lo sciopero della fame può essere una forma di suic_idio? 11 

E' una domanda provocatoria. Avevamo saputo da Amnesty International che avevano di 
mira la nostra morte e perciò abbiamo smesso lo sciopero. Le rappresaglie si sono i 
nasprite dopo ottobre. 

- ''Lei, il 17, pensava di poter essere scambiata con i prigionieri? 11 

- Non lo so. Pensavo di si. Il governo non voleva rischiare la vita di 80 persone per-
ciò speravo di essere scambiata.Le probabilità erano del 50%". 

- Lei ha detto che ha ripreso conoscenza in corridoio, non sa come è stata ferita? 
- No. Pos8"0 solo dire che non sono stata io a farlo. Ho ripreso conoscenza per un mo-

mento solo dopo essere uscita dalla cella. Ricordo solo la frase: guarda Baader e la 
Ensslin sono già fred<li. 

-
11Aveva anche delle posate nella sua cella? 11 

- Si, avevo anche una forbice e delle lamette da barba,: 

-
11 Lei come giustifica le sue ferite? 11 

- Posso solo giudicare le conseguenze. Quando corro mi fa male. Non conosco la mia car-
tella medica, so solo che il perièardio è stato ferito e che se tento di fare attività 
sportiva ne risento. 

-
11 Secondo lei, se uno fa lo sciopero della fame fino alla morte, come lo chiama: suici 
dio o omicidio? 11

• 

- Lo chiamo omicidio. 

-
11 Supponiamo che uno fa lo sciopero della fame e non accetta di essere alimentato forza 
tamente, questo sarebbe un suicidio? 11

• 

- Per me è un omicidio. 

-
11 Come fa a sapere che Raspe non aveva la radio in cella? 11

• 

- Me lo aveva detto. 
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-
11 Ha detto che Baader aveva parlato col funzionario della Cancelleria, come l 1ha sa
puto? 
Baader è andato alla porta di Gudrun e l'ha gridato forte. 

-
11 Quanto tempo è durata questa conversazione di Baader alla porta di Gudrun? 11 

- Non so, forse 10 minuti. 
11 Non c 1 erano delle guardie in quel momento? 11 

- Si c'erano. 

-
11 5 non vi hanno impedito di parlare per ben 10 minuti? 11 

- Si, cercavano di impediròelo, ma noi gridavamo lo stesso. Strappavamo il tempo mentre 
ai spingevano. 

-
11 E loro vi lasciavano parlare? 11 

Si perchè volevano sapere cosa ci dicevamo? Il nostro era un diritto che ci eravamocoi 
quistati da noi. 

-
11 Lei ha detto che un accordo per un suicidio co.llettivo non era possibile perchè non 

potevate comunicare tra di voi. Ma questo non sembra vero. 11
• 

- Non era solo per mancanza di comunicazione. Il suicidio non faceva parte del nostro me 
todo di lotta. E poi anche tecnicamente, era difficilissimo. -

-
11 Se però era possibile passare 10 minuti a conversare davanti alle porte potevate comu 
nicarvi qualsiasi cosa e anche con comodo 11

• -

- Se avessimo deciso di suicidarci l'avrebbero saputo subito e sarebbero intervenuti. 

-
11Sapeva che il 10 ottobre il signor Klaus ha fatto visita a Baader? 11 

- So che aveva chiesto un colloquio. 

-
11 Conosce il contenuto di que 11 a conversazione? 11 

- No. Non mi è stato riferito niente. 

-
11 Non sa di che cosa hanno parlato? 11 

- Non lo so. Voi lo sapete ma io no. A me i giornali arrivano censurati. 
11 Lei ha detto che la mattina del 18 ha ripreso conoscenza su una barella in corridoio, 
come faceva a sapere dov 1 era? 11 

Si, il mio primo ricordo è di essere su una barella al freddo. Il corridoio l'ho rico
nosciuto dalla luce al neon che non c'era nella cella. 

- "Dei testimoni hanno detto che l'avrebbero trovata in cella, cosciente. Cosa ha da di
re?11 

- Io ho detto quello che potevo dire, solo quello che io ricordo. 

-
11 Le risulta che Baader veniva controllato prima di rientrare in cella? 11 

- Si, veniva tastato, doveva deporre tutti gli oggetti e veniva perquisito. 

-
11 Degl i agenti hanno detto che un controllo dei detenuti dopo il processo non veni~a fat 
to 11

• 

- Forse non si faceva sempre, ma io li ho visti farlo tante volte. 

-
11 Lei ha detto di avere ascoltato la musica quella notte, con cosa? 11 

- Avevo un giradischi ed un auricolare. 

-
11 Fino a quando ha sentito la musica?" 

- Fino verso le 2 o le 3. 

-
11 Come funzionava il suo grammofono?" 

- A pile. 

-
11 Ci può descrivere le posate che aveva in cella?" 

- Posate normali, in dotazione deZ. carcere, cromate, arrotondate. 
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-
11 Come questa?" (Il deputato tira fuori un coltello cromato e lo mostra alla Moeller). 

Si,, come questo. 

-
11 Riconosce queste lame? 11 (Le vengono mostrate foto di lame). 

- No,, le mie erano più piccole . 

... 
11 Si ricorda come era vestita quella sera? 11 

Un maglione grigio a collo alto e pantaloni gr~g~. 

-
11 Ha detto di aver sentito un calpestio. Ha sentito altro?" 

- No,, niente di cui possa ricord.are. 

IL PERITO CHIEDE 

-
11 Vorrei conoscere la sua altezza e il suo peso 11

• 

- Sono alta un metro e 69 circa e peso 54 chili. 

- "E ' ma ne i na? 11 

- No. 

-
11 Ha qualcosa da dire? 11 

Si,, voglio dire che se mi lasciano iso"/;;ata senza notizie,, nella condizione in cui sono 
ora,, ricomincerò lo sciiopero della fame. Chiedo migliori condizioni e l'accesso all'in 
formazione. 

CHI HA PORI'A'I'(} LE PIS'IDLE NEL CAOCERE JDL..S~JM-

il Procuratore Generale della RFT, Rehnann, non ha dubbi: le tre pistole e i 400 gr. 
di esplosivo trovati nelle celle di Stamnhe.im sono stati contrabbandati all'interno del 
carcere dagli avvocati Arn:ìt Mueller e Annin Newerla. 

Dato per scontato il suicidio di Gudrun En.sslin, Andreas Baader, Jan Carl Raspe, e 
rifiutan:ìosi di premere in considerazione ogni ip.Jtesi alternativa, gli inquirenti si so 
no nossi svilupp:indo un perfetto sillogisn:::i: i detenuti hanno ricevuto le armi dall 'ester 
no; solo i difensori p.Jtevam avvicinare i detenuti in rolamento; dunque le armi sono sta 
te consegnate da qualcuno degli avvocati! 

Rehnann,dep.Jnendo il 10 gennaio scorso davanti alla ccm.nissione parlamentare di in 
chiesta sui fatti di Stamnheim, ha arricchito di nuovi dettagli questo schema prestabili"= 
to: le pistole sarebbero state nascoste tra gli incartamenti dell'avvocato Mueller,in nic 
chie rica"ilate all'interno dei fascicoli. Durante le perquisizioni, l'avvocato avrebbe te 
nuto ben stretto in :mam il dorso dei fascicoli, facendo scorrere velocanente sotto gli 
occhi degli agenti soltanto il margine esterno delle p:i.gine. 

Mueller avrebbe consegnato le pistole parecchi mesi pr:i.roa del l:agno di sangue di Staro 
mheim, presumibilmente durante il processo, unica occasione in cui i detenuti non veniva= 
no perquisiti pr:i.roa di essere rip.Jrtati in cella. 

Per quanto riguarda gli esplosivi, Mueller e Newerla li avrebbero p.Jrtati addossoc na 
scosti sotto la"biancheria intima". · -

Rehnann sostiene di aver appreso questi particolari dalla confessione di un detenuto 
dell'ambiente terroristico, confermata in seguito da altri due detenuti. I nomi dei tre in 
formatori sono stati taciuti per "rrotivi di sicurezza". -

Al di là della scarsa attendibilità di simili testirronianze anonime , la ricostruzio
ne di Rehnann non regge perlomeno per due noti vi. Innanzitutto non si spiega come la pre
senza delle armi nei fascicoli deg-li avvocati non sia stata segnalata dagli strumenti di 
controllo elettronici istallati all 1 ingresso del carcere e dell'aula del processo. In se 
corrlo luogo non si capisce come le pistole e l'esplosivo, consegnati ai detenuti la prma 
vera scorsa, non siano stati trovati durante mesi di perquisizioni nelle celle,, perquisi= 
zioni che venivano ripetute più volte al giorno. 

Già nell'ottobre scorso, tre mesi prima delle sensazionali"rivelazioni" di Rel::rac:mn, 
Mueller e Newerla vermero incarcerati perchè 11sospetti 11 di aver "api;x:>ggiato un'associaz.io 

\~ 
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ne terroristica" (art. ~129a C.P.) Newerla fu arrestato perchè conservava nel suo studio 
alcune copie di una rivista clandestina contenente frasi minacciose nei confronti del 
Procuratore Generale Rel::mann e perchè nella sua macchina la };X)lizia trovò uno schizzo 
che avrebbe };X)tuto descrivere un luogo analogo a quello del rapimento di S::hleyer. 

I sospetti contro Mleller erano invece"rrotivati" dal suo lavoro nello stesso stu 
dio legale di Croissant e dalle 284 visite rese ai 15 detenuti da lui difesi nell 'arco 
di due anni: visite "tropp::> frequenti", secondo il Procuratore Generale. 

L'ESTRADIZIONE DI KIAUS CIDISSANT 

L'estradizione di Klaus Croissant era stata richiesta dal governo della RFT per la 
esecuzione di due mandati di cattura. 

11 primo, spiccato dal Tribunale regionale di Stoccarda il 15.7.1977 per associazio 
ne a delinquere (artt. 129 e 25 del Codice penale della RFT) addebitava a Croissant: 
a)- di aver organizzato un sistema illegale d'informazioni tra i membri della RAF ido -

neo a consentire la prosecuzione delle attività terroristiche; 
b)-di aver organizzato e sostenuto gli scioperi della fame dei membri della RAF detenu 

ti; -
c)- di aver svolto attività di propaganda in loro favore organizzando pubbliche riunio

ni, conferenze, etc.; 
d)- di aver fornito agli imputati della RAF, prima del loro arresto, notizie riservate 

circa le ricerche di polizia che li concernevano. 
Il secondo mandato di cattura, spiccato dal giudice istruttore presso la Corte fede 

rale di Karlsruhe, per aver sostenuto l'associazione terroristica Haag~Meyer (Art.129a
codice penale della RFT), addebbitata a Croissant di aver fornito aiuto a tale banda rre!_ 
tendo a disposizione dei suoi membri il proprio studio professionale per mantenere i mn 
tattj organizzare e portare a compimento i loro piani terroristici etc. -

La sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Parigi con decisione resa il 16.ll. 
1977 rigettava la domanda di estradizione relativa al secondo mandato di cattura giudican 
do del tutto insufficienti e vaghi gli elementi di prova offerti dall'autorità giudizia-
ria tedesca. "Troppe volte - è detto nella ordinanza della sezione istruttoria - i1 giudj_ 
ce tedesco impiega il condizionale ovvero formulazioni incerte e perplesse per descrivere 
la condotta di Croissant". 

Con altra decisione, sempre del 16.11 .1977, la stessa sezione istruttoria rilasciava 
parere parzialmente favorevole all'estradizione per il primo mandato di cattura. L1 estra 
dizione era consentita perchè Croissant venisse giudicato soltanto per 1 1accusa di aver
organizzato un sistema illegale di informazioni tra i membri della RAF, mentre veniva ri 
fiutata per quanto riguarda gli altri addebiti ritenuti non provati ovvero non punibili
secondo la legge francese. Nelle decisioni si negava il carattere poltico del delitto 
contestato a Croissant (carattere che secondo la legge francese sarebbe stato ostativo 
~ella estradizione) con il rilievo che i fatti addebitati alla RAF erano contrassegnati 
da "un profondo disprezzo per la vita di vittime innocenti del tutto estranee a fatti .E.O 
litici". 

La stessa sezione istruttoria con una precedente decisione resa il 15.11.1976 nei COI!_ 

fronti di 4 cittadini statunitensi (MC Nair più tre) dei quali il governo di Washington, 
chiedeva 1 1 estradizione per un dirottamento aereo, aveva ritenuto il carattere politicID' 
del delitto addebitato, nonostante le vittime .deì dirottamento fossero anch'esse del 
tutto estranee a fatti politici". 

Nel corso dell'udienza per 1 1 estradizione di Croissant le funzioni di pubblico mini
stero erano svolte dal Procuratore generale di Parigi in persona, Sadon; fatto del tutto 
eccezionale di cui si ha un solo precedente: il 10.l .1894 nel processo a carico di Auguste 
Vaillant, giudicato per aver lanciato delle bombe contro la Camera dei deputati. 

La décisione della sezione istruttoria era resa alle ore 14,30. Al1e 16 il governo fir 
mava il decreto di estradizione, sebbene contro il provvedimento dena corte parigina fos 
se stato interposto ricorso per cassazione.Il decreto di estradizione era notificato ed
eseguito alle ore 20 del1o stesso giorno, nonostante contro di esso fosse stato presenta 
to ricorso al Consiglio di Stato. L1 esecuzione avveniva,secondo quanto dichiarato pubblT 
camente da uno dei difensori di Croissant, Avv. Schmidlin, con violenze sul detenuto che 
opponeva resistenza passiva e mentre gli. agenti del1e. brigate s.peciah d\~~erdeyano 
avvocati e personalità della cultu~a francese raccoltisi intorno al carcere de La sa~tè, 
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Alle 2,30 del 17.11 .1977 Croissant si trovava già rinchiuso nella prigione di Stam
mheim in Stoccarda. 

La precipitosa esecuzione del decreto di estradizione impediva al Consiglio di Sta 
to di prendere in esame 1 'istanza di sospensione del decreto stesso, tempestivamente a 
vanzata dai difensori di Croissant. Appena qualche mese prima, in occasione di una pro 
cedura d'estradizione concernente il cittadino spagnolo, Pedro Astudillo, ;·1 guardasi-=
gilli Peyrefitte aveva rivendicato a vanto de11 'orientamento liberale del proprio go
verso iTfatto di nonaverdatoesecuzione al decreto di estradizione prima che il Consi
gTI601Stato si fossepronunciato sull'istanza di sospensione. In quella stessa occa
sione il Consiglio di Stato aveva accolta l'istanza ritenendo il carattere politico de1 
1 'imputazione contestata ad Astudillo (decisione del 24.6.1977). -

Rispondendo alle numerose critiche sollevate dalla vicenda, il guardasigilli Peyre
fitte rilevava, tra 1 'altro, che l'estradizione era stata accordata solo in relazione 
a fatti ben delimitati, tra i tanti addebiti contenuti nel mandato di cattura del 15. 
7.1977 e si diceva sicuro che l'autorità giudiziaria tedesca avrebbe rigorosamente ri
spettato tale limitazione, giudicando Croissant solo per i fatti per i quali l'estradi 
zione era stata accordata (LE MONDE 26~11 .1977). Peraltro, sin dal 17.11 .1977, il Tri-=
bunale regionale di Stoccarda si era incaricato di smentire innanzi tempo il ministro, 
notificando a Croissand un nuovo mandato di cattura, che - annullando il precedente d~ 
15.7.1977 - gli contesta tra l'altro il sostegno accordato allo sciopero della fame d~ 
detenuti della RAF (condotta che le autorità francesi avevano espressamente esclusa dm 
fatti per i quali veniva accordata l'estradizione). 

Le condizioni di detenzione di Croissant, secondo quanto denunciato dall 1 Avv. Schmi
dlin il 29.11 .1977 (v. LE MONDE 29/30.11 .1977), sono contrari ad ogni senso di umanità: 
in particolare, Croissant, è detenuto in regime di totale isolamento in una cella illu 
minata notte e giorno; non gli è consentito alcun controllo sui cibi che gli sono som-=
ministrati (contrariamente a quanto avviene per tutti i detenuti tedeschi); è esposto 
ad odiose provocazioni (al rientro del passeggio ha trovato ne11 'armadio della cella 3 
lamette da rasoio). 0000 0000 0000 0000 

Ma~rice Duverger commentando la vicenda su tE MONDE del 18.11 .1977 nota che il rave 
sciamen.to, da parte delle autorità francesi,di prassi e precedenti ches_embrav.anoconsolT 
date, appare in questo caso tanto più preoccupante perchè era in gioco non solo il di -=
ritto di asilo politico ma anche il diritto di difesa in processi politici. Molti avvo
cati francesi difensori del FLN o anche de11'0AS -aggiunge l'editoriale di LE MONDE 
hanno fatto quel che ha fatto Croissant o ancora più, senza per questo essere accusati 
di complotti. La pressione del governo tedesco su quello francese è stata dunque così 
forte da provocare lacerazioni che le pur drammatiche vicende interne della stessa Frai 
eia non avevano determinate. -

D'altro canto la violazione del trattato di estradizione da parte delle autorità te 
desche, sembra confermare il timore che, nella lotta al terrorismo, la RFT intenda ab-
bandonare il terreno della legalità per agire in nome di uno stato di necessità a1 di 
sopra delle leggi e dei trattati. 

IL PROCESSO CONTRO L'AVV.KURT GROENEWOLD 

Kurt Groenewold è il primo avvocato tedesco a compar•ire sul banco degli imputati per 
"appoggio ad una associazione criminale 11 (art .129 C. P.). Fissato , 1:n un primo tempo per 
la fine di marzo del '77 e successivamente rinviato per la necessità di sostituire iZ 
presidente del tribunale, colpito da un attacco cardiaco, il processo contro Groenewold 
è cominciato il 18 gennaio scorso di f1"onte alla terza sezione del tribunaZ.e regionale 
superiore di Amburgo, competente per i reati contro lo Stato. 

Se è il primo ad essere ~iudicato, Groenewold non è certo l'unico difensore accusa
to di complicità con i propri assistiti:nella RFT sono ormai 70 gli avvocati esclusi 
dai colZ.egi di difesa e/o sottoposti a inchieste disciplinari da parte del-l'ordine pro
fessionale, mentre quelli incriminati in base aU 'art.129 sono le (quest'ultima valuta
zione è dello 11Spiegel", n.3, del 16.1.1978, p.77). IZ- procedimento contro Groenewold 
merita dunque una particolare attenzione perchè servirà da modello per gli altri proces 
si, in particolar•e per quelli a carico di Croissant e di StroebeZ.e, preannunciati per Ì. 
prossimi mesi. 
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Groenewold> insieme a Croissant e Stroebele, venne espulso dal collegio di difesa 
del gruppo Baader-Meinhof nel 1975, poche settimane prima dell 1apertura del processo di 
Stammheim. Fu questo il primo caso di applicazione dell 1art.138a C.P.P. (introdotto i~ 
sieme ad altre norme restrittive dei diritti della difesa con la legge del 9 dicembre 
1974) ~ che consente di E'Scludere dal dibattimento ogni difensore che si renda "gravemen
te o suffidientemente sospetto 11 di favoreggiamento nei confronti degli imputati. 

Per Groenewold seguirono la sospensione dell'ordine degli avvocati (con il consegue!!:_ 
te divieto di esercitare la professione)~ le furibonda perquisizioni nello studio legale 
e nelle abitazioni dei collaboratori_, 13 mesi di spionaggio telefonico (20mila telefona
te registrate~ sempre secondo lo Spiegel del 18.1. '78). 

Dopo tre anni di indagini condotte dalla ?Pocura Genera3e dello Stato quali elementi 
sono emersi a carico di Groenewold? 

Citiamo dalla sentenza di i•invio a giudizio: 
"Il gruppo Baader-Meinhof., dopo l 1 incarcerazione di molti dei suoi membr1~ nel l 'estate 
del 1972~ non si è dissolto_, ma kl continuato ad esistere aU 'interno derleçp:r>igi:oni. ,;, .. 

Attraverso un apposito sistema infozmativo .... si è riusciti a mantenere intatta la 
identitià di guerriglieri urbani dei detenuti., la loY'O combattività e la loro fedeltà a 
gli obiettivi del gruppo. L 1imputato rese possibile la con-rinuità di tale associazione
a delinquere all'interno del carcere_, garantendo attrave1~so 11c1'.rcolari dei difensori" 
lo svolgimento di c017pagne di solidarietà con gli scioperi della fame dei detenuti e co
stringendo e finanziando un apposito sistema di informazione". 

Viene cosi esclicitamente ammesso che il sistema giudiz·ùirio si prefigge l 1obietti
vo di distruggere l'identità dei detenuti: il fatto che ess-i_, nonostante la tortura della 
"cella del silenzio" siano rimasti fedeli alle loro 'idee_, basta a motivare l'accusa as
surda di continuazione dell'associazione a delinquere durante la detenzione. 

Riguardo al "sistema d'informazione 11 va detto che le lettere scritte da Groeneword 
su carta intestata del suo studio_, inviate senza nessuna pretesa di clandestinità ai de
tenuti e agli altri difensori_, rispondevano all 1esigenza obiettiva di coordinare le ini
ziative della difesa. Esigenza tanto più pressante dopo li, dicembre 1974_, quando venne i!!:_ 
trodotta la norma che vieta agli avvocati di assumer'e Z.a difesa di più di un imputato nel 
lo stesso procedimento (Art. 148 C.P.P.) -

La linea della difesa collettiva appare l 1unica praticabile in un processo politico 
in cui l'accusa.5) non riuscendo ad individuare con precisione le responsabilità individua
li~ addebbita agli imputati il concorso in tutti i reati ascritti alla loro organizzazione. 
Nel caso della RAF -era perciò necessario che gli imputati_, servendosi delle circolari dei 
difensori dal momento che non potevano co71u,01icare in modo diretto_, concordassero tra loro 
le iniziative processuali e le dichiarazioni coff~ni. 

Ma ogni efficace iniziativa di difesa viene vista dal go-ùerno come 11complicità"' obie!:_ 
tiva con i terroristi. Maihofer,, il ministro degli Interni che ama farsi fotografare al 
poligono di tiro_, h,a Ze idee chiare in proposito: rrbisogna tener presente che fo maggior 
parte dei comitati di soZ.idarietà con i detenuti è stata fonda~a proprio dai difensori. E 
tutte queste azioni di solidarietà_, come la comparsa in sceri,a del Signor Sartre (che v1:si
tò il carcere di Sta.rnmheim_, n.d.r.) non sono fm'se state OJ.'"'chestrate dai difensori? Essi 
agiscono dovunque come manovali e, st-;:l"'UJTl.enti ouest'i criminali che abbiaflo messo in ga 
lera 11

• (dichiarazione del 26.11. '74) . -

UN LIBRO SUL TERRORISMO 
(E TERRORE CONTRO IL LIBRO) 

Michael "Bommi" Baumann, Com~_è cominciata" la Pietra 1977. 

"Bom.."'Ui" Baumann viene da una famiglia operaia~ apprendista alla Siemens, 
poi in un cantiere, nel i67 entra nel movimento studentesco berlinese. Il 
suo ambiente è il "giro" dei freaks ·' dell 1erba. 1 dei :Rolling Stones. Qa lì 
Baumann passa nella "C01m.:me 1 "? il pr irrio esperimento di vita collettiva tm. 
i militanti di Berlino. 

Intanto il movimento studentesco si scor:tra. contro il muro della passi
vità operaia, del consenso di massa attorno allo stato, della repressione 
poliziesca. Il 2 giugno 1 69, durante una manifestazione contro la visita 
dello Scià di Persia, viene ucciso dalla polizia Benne Ohnesorg. Poi, 1 1 11 
aprile 1 68, l'attentato a Rudi Dutscke, col to 2,lla testa da tre pallotto 
le. -
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cominciano a volare le prime molotov: per il momento il bersaglio prin 
cipale è Springer, l'editore che ha montato la caccia al sovversivo. 

Nel maggio 1 68 il movimento riesce ancora a mobilitare centinaia di mi 
gliaia di giovani nella marcia su Bonn contro le leggi di emergenza.Ma il 
15 maggio le leggi passano in parlamento: è un grosso colpo per il movi
mento di massa e l'inizio dell'involuzione autoritaria nella RFT. 

Per Baumann e per molti suoi compagni, di fronte alla chiusura repres
siva della società tedesca, sembra restare aperta solo la strada della lei: 
ta armata. Nell'ambiente del "Blues 11

, ultraspontaneista e anarchicizzant~ 
cominciano ad organizzarsi i "ribelli dell'Hascisc". Lo slogan è "Distru~ 
gi ciò che ti distrugge". 

Alla fine del 1 69 c'è un salto di qualità verso la guerriglia urbana , 
segnato dalla nascita dei "Tupamaros Westberlin". Baumann, arrestato nel 
febbraio del 1 70, resta in galera fino all'estate del '71. 

Ormai per quelli come lui la scelta della clandestinità appare obbliga 
toria: la RAF inizia proprio allora le sue azioni. In polemica con le sceI 
te"d'avanguardia" del gruppo Baader-Meinhof, Baumann è tra i fondatoridcl 
"2 giugno 11 (data dell'uccisione di Benno Ohnesorg), un gruppo che punta a 
mantenere un contatto con la base "Blues" di Berlino. Per finanziarsi si 
ricorre alle rapine in banca: le armi vengono fornite da un provocatore 
infiltrato dai servizi di sicurezza. 

La pressione psicologica della clandestinità e la morte di due compa
gni di Baumann, Georg von Rauch e Thomas Weisbecker, caduti sotto il fuo
co della polizia, determinano la crisi del gruppo. Baumann abbandona il 
"2 giugno" e inizia una sp~etata riflessione autocritica sulla sua espe
rienza: senza rinnegarla, ne vede la mancanza di sbocchi, ne rifiuta la lo 
gica autodistruttiva. Il libro nasce così, nel tentativo di ricostruire -
le ragioni della nascita e della sconfitta del terrorismo nella RFT. Bau
mann, ancora clandestino, l'ha dettatoal registratore in una forma parlata 
e provvisoria, nel linguaggio del "Blues". 

Stampato nel 1 75, il libro viene sequestrato in tutte le librerie del
la RFT perchè "fa pubblica apologia di azioni criritinose e descrive in mo
do inumano azioni violente contro gli uomini, ed è perciò perseguibile ai 
sensi degli artt.138, 131, 140 C.P.". Durante la perquisizione della casa 
editrice, la Trikont di Monaco, vengono portate via le macchine da scrive 
re, gli schedari e altra attrezzatura indispensabile al lavoro editoriale. 
Assolti in prima istanza gli editori Herbert Roettgen e Gisela Erler ver
ranno nuovamente processati il 24 gennaio. 

La sinistra tedesca non si è arresa e nel '77 il libro è stato ristam
pato, questa volta sotto la responsabilità collettiva di 21 editori ( tra 
cui l'italiano Einaudi, e con allegata una mozione di solidarietà firmata 
da 380 personalità europee) . Heinrich Boell, che ha voluto scr::..vere la pre 
fazione, la conclude con un invito alli lettura: "Il libro è da consi-
gliare agli insegnanti, ai genitori, ai politici e agli psicologi, ai po
liziotti e ai preti perchè allarghino le loro conoscenze e la loro infor
mazione". 

RIUNIONE DEL BUREA,U DELL'ASSOCIAZIONE 
INTERNAZIONALE DEI GIURISTI DEMOCRATICI~20-21-22 

GENNAIO 1978, PALAZZO DELLE NAZIONIF ALGERI 

E' stato approvato il seguente appello a proposito de1la situazione ne11a Repubbli-
ca federale tedesca: · 

"Il Bureau deìla AIGD ha rivolto la sua attenzione allo sviluppo nella RFT deìle at
tività dei vecchi nazi, alla glorificazione presso le nuove generazioni delle gesta mili 
tari naziste, alla giustificazione dei crimini di Hitler e alla diffusione di libri e~~ 
boli fascisti. 

Il Bureau è costretto a constatare che auesta situazione ... può orosoerare solo grazie 
al fatto che _Le __ autorHà ___ Jederéll i non J_é!_C:QDtr~stanQ__ __ fo~n ~ }a~~~~rf che ci si 
dovrebbe aspettare da1 semplice punto di vista dei rispetto degli impegni internazionali; 
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Bisogna ugualmente notare che essa trova un alimento particolarmente inqietante nel 
clima generale di repressione che nella RFT, grazie agli affermati obiettivi di lotta 
contro il terrorismo, dà luogo ad una repressione accelerata delle libertà fondamentali 
grazie ad una legislazione e ad una pratica che, dopo aver instaurato un regime inammis 
sibile di interdizioni professionali nelle funzioni pubbliche,investono oggi in particE_ 
lare i diri.tt_:i__a]_e_mentari della dife~a g_le_gar~nzte minjme_cio_'LlLte ___ aJ-d~tenutl. 

Prendendo in considerazione la tendenza allo sviluppo di queste pratiche in altri 
paesi dell'Europa occidentale, nonchè i pericoli che comporta la nozione, recentemente 
avanzata.di "spazio giuridico europeo", il Bureau esprime la sua profonda inquietudine 
per i pericoli che tutto ciò comporta. 

MARTEDÌ, 28 FEBBRAIO 1978, 
ORE 17,30 

AL uTEATRO CENTRALEu, ROMA 

SI TERRÀ UNA MANIFESTAZIONE INDETTA DAL 

COMlTATO DI INIZIATIVA E DI APPOGGIO ALLA DIFESA 

DEI DIRITTI CIVILI E DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE 
NELLA RFT, 

INTERVERRANNO: 

LELIO BASSO, WOLFGANG ABENDROTH, LUCIO LOMBARDO-RADICE 

"T ,._ __ 


