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Dopo il criminale attentato a Rudi Dutschke 

Dilaga nella Ger mania ovest 
la grande protesta dei giovani 

Violenti scontri davanti alle sedi dei giornali di Springer •« Oggi Dutschke domani I'incendio del 
Reichstag» - Appelio del PC tedesco - Le «marce di Pasqua» in omaggio di Martin Luther 
King e di Rudi • Vietato ai ministri di Bonn il transito attraverso la Repubblica democratica 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 13 

• La Gcrmania e scossa da 
una ondata di rivolta. Intor-
no agli edifici in cui si pre-
parano e si slampano i gior
nali di Springer, si 6 svolta 
una cruenta battaglia tra di-
mostranti e polizia. In tuttc 
le cittA importrnti la polizia 
era completamente schierata 
a difesa del grande monopo-
lio di stampa che fabbrica la 
opinione pubblica; la batta-

glia 6 durata in alcuni punti 
sino alle tre, alle quattro del 
mattino. 

Migliaia di giovani. i rap-
presentanti piu avanzati di 
quella opposizione extra par-
lamentare che dimostra lo 
esplodere della crisi del re
gime politico della Repubbli
ca federale tedesca, sono 
scesi ieri. oggi e continueran 
no a scendere domani nelle 
strade con le bandiere rosse. 
i ritratti di Rosa Luxemburg. 
di Karl Liebknecht, di <Che» 

BERLINO OVEST — Peter Brandt, flglio del vice cancelliere 
e ministro degll Esteri di Bonn, e stato arrestato Ieri dalla 
polizia con decine di altri giovani durante una manifestazione 
di protesta per it tentato assassinlo di Rudi Dutschke Nella 
foto: Peter Brandt sul cellulare. 

Springer incita 
alia repressione 
Per i giornali del trust fascista i criminali non sono gli 
affentafori ma le loro vittime — Chiesle le dimissioni 

del sindaco di Berlino ovest 

Dal nostro inviato 
BERLINO. 13 

Per raggiungcre ieri sera il 
< Palazzo Springer». prima 
dellcsplodere della manifesta
zione della scorsa notte. ho 
dovuto mostrare il mio tcsse-
rino di giomalista a tre posti 
di blocco istituiti dalla polizia 
ed ho dovuto superare due 
sbarramenti di cavalletti di 
fcrro e filo spinato. In prece-
denza era .>tato alia sede della 
redazione di Die Wahrheil. I'or-
gano della SED (Partito socia
lists unificato) di Berlino ovest. 
Ieri era festa e !3 portineria 
era vuota. Sono giunto nello 
ufficio del direttore. compagno 
Hans Mohle. senta che nessuno 
mi chiedesse tiove andavo. II 
dupiice esperimento da un'idea 
della situj/.ione nuova che si 
* creata a Berlino ovest. Negli 
anni passati era sempre stata 
£Mf Wahrheit la meta delle 
manifestazioni di protesta aiz-
zate dai giornali della catena 
Springer la quale, come e ri-
saputo. control la il 70 per 
cento della stampa quotidiana 
di Berlino ovest. 

La battaglia contro la c ca
tena Springer > — « nazionaliz-
zate Springer > e lo slogan — 
e uno dei ca rdini della lotta 
della massa giovanile e stu-
dentesca. La ragione e coro-
prensibile appena si da una 
occhiata ai giornali della «ca
tena » di questa mattina. Un 
giovane leader studentesco di 
Berlino ovest e stato quasi uc-
ciso da un neonazista che te-
neva appeso a capo del letto 
un quadro di Hitler da lui 
stesso dipinto: i compagni del
la vittima organizzano manife
stazioni di protesta. La Bild 
Zeitung (circa cinque milioni 
di copie vendute nella Germania 
occidentale) titola su tutta la 
prima pagina: cTenore a Bee-
lino! >. II terrore non e I atto 
criminale di Josef Baehmann. 
ma la protesta dei giovani. 
Come se non bastasse. il gior-
nale adotta un titolo comune 
per le prime cinque pagine in
terne, Eccok>. ripetuto ben died 
volte: «Terrore dopo ('atten
tato! ». 

La stessa Bild Zeifi.no nel 
•uo articolo di fondo. dopo 
aver attribuito la responsabilita 
dell'attentato a Rudi Dutschke 
che ne e stata la vittima. 
•crive: t L a BiW si e gia ap-
pailata una volU ai politic* «d 

ai giudici di questo paese: no-
nete fine ai terrore. prima che 
sia troppo tanli. Portate davan
ti al tribunale coloro che abu-
sano delta nostra democrazia 
con atti criminali. La Bild rin-
nova oggi questo appelio >. 1 
criminali. e il caso di ripe-
terlo. per la Bild non sono il 
poliziotto che il 2 giugno scor-
so uccise a freddo lo studente 
Benno Ohnesorgi?. e il neona-
zista che ha sparato giovedi su 
Dutschke. ma Dutschke stesso 
ed i suoi compagni. Del resto 
le parole pronunciate ieri dal 
sindacato .socialdemocratico di 
Berlino ovest. Schuetz, non suo-
naiH> diversamente. « Fatela fl-
nita — egli ha dctto — con 
atti di violenza a Berlino. 
Doobiamo linalmente nuscire 
a vivere insieme di nuovo in 
pace in questa citta ». Non per 
nulla percio. tra le riyendica-
zioni dei giovani. vi e anche 
la nchiesta delle dimissioni di 
Schuetz e del suo governo cit-
tadino. 

Come mcravigliarsi dunque. 
quando gli studenti dtchiarano 
che e i veri colpevoli (dell'at-
tentato contro Dutschke) si 
chiamano Springer e gli assas-
sini si chiamano Neubauer 
(vice sindaco) e Schuetz? ». 

Invano si cercherebbe in un 
qualsiasi quotidiano Springer 
non diciamo una parola di com-
prensione. ma jimeno una obiet-
tiva ej-nosizione delle ragioni 
dVgli studenti. Per quanto ri-
guarda 1'attentatore invece la 
posizione della Bild Zeitung e 
di Die Welt e semplice: si 
tratta di un maniaco che si 
diletta di pittura e che ha agito 
di sua testa. Anche Hitler, di 
cui il mancato assassino ha di
pinto ritratti. pareva all'inizio 
un maniaco che si dilettava di 
pittura. e poi... 

La battaglia contro il mono-
polio Springer e e sa r i una 
battaglia lunga e difficile, per-
che attomo ad esso fanno bar-
riera tutte le forze di governo 
ed economiche di Bonn. E* una 
battaglia comunque die deve 
essere condotta a fondo. per-
che sottanto una sua conclu-
sione vittoriosa creera una 
delle condizioni per dar vita 
nella Germania di Bonn ad un 
slstema sostanziale e non sol-
Unto formale di democrazia e 
di liberta. 

. Romolo Caccavale 

Guevara, con striscioni e ma-
nifesti e cartelli in cui si di
ce: < Oggi gli altenXati, do
mani i campi di concentra-
mento *, o richiamano l'at-
tenzione sulle leggi di emer-
genza, o parlano della neces-
sita di allargare la battaglia 
per la democrazia a nuove 
forze. 

Non e facile seguire la cro-
naca delle intense giornate 
che si vivono nella Germa 
nia occidentale, e anzi diffi
cile registrare tutte le batta-
glie. tutti gli episodi delle sin 
gole battaglie che si com-
battono con la polizia nelle 
piazze dove Springer ha eret-
to il suo impero editoriale. 

Rudi Dutschke ha passa-
to. dicono i medici. una notte 
tranquilla e questa mattina 
gli hanno estratto la terza 
pallottola che lo aveva col-
pito. II suo stato di salute 
non e cambiato molto da 
ieri: la circolazione san-
guigna continua ad essere 
buona. anzi ottima, tenuto 
conto delle condizioni del pa-
ziente. 

Egli riesce a farsi Inten-
dere e tuttavia vi e nelle 
descrizioni delle sue condi
zioni un cenno allarmante. 
Si dice che non vi siano 
< gravi » segni di paralisi nel 
suo stato. cid che potrebbe 
significare che una delle 
pallottole lascera conse-
guenze. 

Joseph Baehmann ha con-
fessato pienamente di avere 
voluto uccidere e di essere 
venuto a Berlino per farla 
flnita con uno dei c capi co-
munisti >. come ha definilo 
Rudi Dutschke. Ha confessa-
to che I'idea gli e venuta 
quando ha saputo della ucci-
sione di Luther King. «Que
sto posso farlo anche io con 
Dutschke». si sarebbe detto. 
Acquistata un'arma a Mo
naco di Baviera, e partito 
per Berlino. Qui sarebbe an-
dato a chiedere rindirizzo 
di Dutschke. indirizzo che 
non eboe. Poi, ha detto, 
mentre passeggiava per caso 
sulla Kurfuersterdamm, vi
de Dutschke in bicicletta, e 
gli spard a bruciapelo. 

Non voleva uccidere i poli-
ziotti. ma essere ucciso da es-
si; e per questo spard i col pi 
che gli rimanevano. Nella 
cantina. in cui si era nasco-
sto. ingoio anche venti pillole 
di sonnifero. 

II criminale attentato ha 
scatenato. nella RFT. la rea-
zione della parte piu avanza-
ta e rivoluzionaria della gio-
ventO universitaria. delle nuo
ve Ieve che si affacciano alia 
vita politica nel clima pesan-
te e chiuso della Germania 
occidentale. Dopo la prima 
grande manifestazione avve-
nuta immediatamente dopo 
1'attentato. Ia rivolta si e este-
sa. e a fame le spese e so-
prattutto Springer. Ma 1'obiet-
tivo politico della grande bat
taglia. che ancora continua a 
dar luogo a scontri violentis-
simi con la polizia. e. soprat-
tutto a Berlino. la nchiesta 
di dimissioni del borgomastro 
Schuetz e del Senato della 
stessa citta. 

Anche Kiesinger ha inter-
rotto le vacanze pasquali. Tor-
nato a Bonn il cancelliere ha 
trovato il panico negli ambien-
ti politici e governativi. Cer-
cando di riprendere la sltua-
zione in mano ieri ha fatto 
appelio a tutte le forze poli-
ttrhe dichiarando di condan-
nare 1'attentato ma anche le 
e violenze » che sono seguite 
al gesto criminale. soprattut-
to quando condotte contro 
Springer, perche hanno un ca-
rattere rivoluzionario e dl 
azione politica organizzata. 

Se si scorre brevemente la 
cronaca dei fatti accaduti que
sta notte nelle citta in cui 
Springer ha eretto il suo im
pero. si assiste al ripetersi di 
una stessa azione che trova 
perd vigore dalla iniziativa 
spontanea e daH'impegno dei 
singoli gnippi. Ad Amburgo. 
la battaglia che sembrava 
conclusa ieri. e ripresa verso 
l'una della notte di sabato ed 
e continuata a lungo. Molti 
feriti da entrambe le parti 
davanti alia «ede della casa 
editrice. e scssanta giovani 
fermati dalla polizia. 

Ad Hannover i giovani han
no assediato i cancelli e le 
barriore che circr.ndano il pa-
lazzo di Springer 

Gli scontri con la polizia 
sono stati violentissimi. A 
Berlino. il grattacielo di Sprin
ger e circondato di filo spi
nato come una trincea. I gior
nali sono usciti dalle tipogra-
fie grarie al grande schiera-
mento di forze ordinato dal 
borgomastro. Ieri, davanti al 
grattacielo. quasi per tutta 
la giomata gli scontri si sono 
susseguiti. con poche ore di 
tregua. Stanotte i giovani a-
vevano piazzato. davanti al
le usdte, automobili private 
che venivano trascinate via 
dalla polizia ma che. subito 
dopo, venivano aostltuiU da 

altre. Ad Essen 1 giornali so
no potuti uscire soltanto alle 
4.30 di questa mattina. I gio-. 
vani avevano barricato 11 pa-
lazzo di Springer con vecchie 
rotaie. 

Anche a Francoforte 1 gior
nali hanno visto la luce con 
un'ora di ritardo; solo verso 
le tre di questa mattina gli' 
scontri sono cessati. 

A Esslengen la polizia ha 
usato bombe lacrimogene; l 
giornali sono stati portati fuo- ' 
ri della tipografia solo alle 5 
del mattino. 

Anche a Monaco scontri con 
la polizia Intorno all'edificio 
che i giovani dimostranti a-
vevano invaso gia giovedi se
ra. Dieci poliziotti sono rima-
sti feriti e trentacinque gio
vani fermati. 

A Dusseldorf si e svolta 
una grande dimostrazione 
con cartelli e parole d'ordme 
come: «Oggi Dutschke, do
mani I'incendio dei Reich
stag >. A Kiel 6 stato lan-
ciato un appelio alia popo-
lazione per 1'estensione della 
protesta. Protestanti e catto-
lici, insieme. hanno manife-
stato a Colonia attraversan-
do la citta In corteo. nel piu 
assoluto silenzio. Su una del
le piazze principali della 
citta e stata celebrata una 
cerimonia religiosa per il 
Vietnam. 

A Dortmund non sono sta
ti i giovani ad organizzare 
la protesta: sul luogo in cui 
289 cittadini tedeschi e 
stranieri vennero uccisi dal
la Gestapo poco prima della 
fine della guerra, e'erano 12 
mila persone che hanno 
espresso riprovazione per lo 
attentato a Dutschke. consi-
derato un esempio per la se-
rieta con cui ha affrontato 
la battaglia per migliorare 
la societa in cui viveva. 

D presidente del Consiglio 
del govemo della Renania-
Westfalia. Hains Kuehm, ha 
detto che Dutschke e un 
esempio da additare alle gio
vani generazioni. 

I dirigenti della Marcta 
di Pasqua, una iniziativa 
tradizionale che si svolge nel 
giorno pasquale per la pace 
nel mondo. hanno detto che 
domani la marcia sara in 
onore di Luther King e in 
omaggio di Rudi Dutschke. 

n Partito comunista tedesco, 
che opera tuttora nella illega-
lita. ha lanciato un appelio al 
popolo tedesco. a tutti i comu-
nisti, a tutti i democratici e 
socialisti. L'appello del Comi-
tato Centrale dice tra 1'altro: 
« Andate per le strode, parte-
cipate alle manifestazioni per 
salvare la democrazia dalla 
dittatura di emergenza e dal 
neo nazismo. Manifestate con-
fro il genocidio, il razzismo 
negli Stati Uniti: trasformate 
la marcia della pace di Pa
squa '68 in un'azione di massa 
contro il fascismo e la guerra 
imperialistica. Noi riuendt-
chiamo che venga denunciato 
U retroscena dell'attentato a 
Rudi Dutschke e che vengano 
colpiti tutti i responsabUi e 
tolti dai loro posti a Bonn e 
Berlino ovest. Abbasso U clima 
di pogrom. Espropriate Sprin
ger. Liberta per I'opposizione 
extraparlamentare. liberta per 
il Partito comunista tedesco e 
la sua lotta contro i monopoli 
e il neo-nazismo. per la pace, 
la democrazia e il socialismo*. 

La RDT ha vietato con ef-
fetto immediato il transito at
traverso il proprio territorio 
ai ministri e alle personalita 
della Germania occidentale di-
retti a Berlino Ovest 

D divieto & stato deciso dal 
ministro degll Intern! della 
RDT Dickel. in conseguenza 
della visita a Berlino ovest del 
ministro degli Intemi di Bonn. 
Ernst Benda. 

H minister© degli esteri del
la RDT aveva gia protestato 
ieri per la presenza di Ben-
da a Berlino. affermando che 
egli si era recato nella citta 
per organizzare il «terrore 
poliziesco» contro i dimo
stranti. 

D testo del provvedirnento 
pubbbcato dall'agenzia ADN 
dice: «D transito attraverso 
la Repubblica Democratica 
Tedesca dei ministri e delle 
personalita piu. eminenti dei 
governo della Germania occi
dentale non pud essere am-
messo. per 1'illegale interfe-
renza del ministro degli In
temi della Repubblica fede
rale. Benda. negli affari dei 
territorio indipendente di Ber
lino ovest >. 

Adolfo Scalp.ni 
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