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Baader, Raspe e la Ensslin sepolti nel cimitero di Stoccarda 
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RAPIDI FUNERALI PER I TRE DI STAMMHEIM 
Una breve cerimonia - Molti giornalisti, alcune centinaia di giovani con qualche striscione e qualche bandiera, i 
familiari dei tre terroristi - Poi la polizia ha controllato con quattro posti di bloccoT identità dei partecipanti 
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Altre numerose 

adesioni ; 

all'appello 

per i; diritti 

civili in RFT 
ROMA — Alla Casa della cul
tura di ; Roma continuano a 
giungere ! le adesioni all'ap
pello lanciato da un gruppo 

' di • intellettuali per il rispet
to dei diritti civili nella RFT. 
Ecco un altro elenco di ade
sioni: Flavia • Arzeni. Aldo 
Bernardini. Sergio * Boldini, 
Salvatore Bonadonna, ' Giam
paolo Borghello. Landò Bor-
tolotti, Ennio Calabria, Gui
do Calvi, Luigi Compagnone. 
Piero Della Seta, Carlo Di 
Carlo, Adolfo Di Majo. Rina 
Durante. Giampaolo Fabris, 
Romeo Ferrucci. Graziella 
Galvani. Silvino Grussu, Horst 
Kunkler. Alberto Lecco, Gior
dano Masetti. Roberto Nata
le. Ugo Natoli, Franca Pie-
roni Bortolotti. Ingrid Sattel. 
Tullio Vietri. la segreteria na
zionale della Federazione na
zionale lavoratori arti visive 
CGIL, la SAS CGIL CASMEZ 
di Roma. , 
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Dichiarazione di 

un armaiolo svizzero 
'— 

La pistola che 

uccise Raspe 

è in dotazione 

alle guardie 

carcerarie 

BASILEA — L'armatolo di Ba
silea messo In causa. dalle au
torità di Stoccarda ha smen
tito ieri di aver venduto la 
pistola utilizzata per la mor
te di Jan Cari Raspe. Jean-
Georges Spinnler. l'armaiolo. 
ha precisato di aver vendu
to soltanto la canna di questa 
arma, il 10 novembre dello 
scorso anno, ad una persona 
di cui si è rifiutato di preci
sare l'identità ma che — ha 
detto — ' è stata arrestata 
qualche - tempo fa • in Ger
mania. •••". . >.. • •' :--, 

Spinnler ha ' precisato che 
l'arma, una pistola «Heckler 
und Koch » modello HK-4. è 
quella normalmente in dota
zione agli agenti di frontiera 
e alle guardie carcerarie del
la RFT. Egli ha detto che 
sull'arma che è stata mostra
ta ieri dalla televisione tede
sca il numero di serie « è sta
to cancellato da - un profes
sionista » . ! -**« . - . >, , : ., : 

Spinnler si è infine ram- ', 
maricato per il fatto che la 
polizia tedesca sembra consl- ; 
derare la Svizzera come la 
•ola fornitrice d'armi degli 
estremisti ed ha ricordato che 
dal 1963 al 1977 « nelle caser-

• me tedesche sono stati ruba
ti 20 mila fucili e migliaia di 
mitra » e che gli armatoli te
deschi hanno segnalato la 
scomparsa di 50 mila pistole. 

• • • 
BONN — L'agenzia , te
desca DPA ha scritto ieri 
— dopo aver taciuto nei gior-' 
ni scorsi in rispetto dell'em-

* bargo sulle informazioni sta
bilito dal governo — di aver 
appreso da fonti attendibili 
che Baader aveva preso le 
distanze dai rapitori in un 
colloquio avuto poche ore pri
ma della morte con un fun-
slonario della cancelleria fe
derale. Baader aveva anche 
negato che il rapimento di 
Bchleyer fosse stato orche
strato dalle celle dei mem
bri della RAF detenuti. < < 

Ricevuto da 
j Don Miatoff 

il compagno 
; Antonio Rabbi. 
MALTA — n primo ministro 
del governo maltese Dom Min-
toff ha ricevuto ieri il com
pagno Antonio Rubbi, mem
bro del CC e vice responsa
bile della sezione esteri del 
PCI, con il quale ha avuto 
«n lungo e cordiale colloquio. 

Durante il colloquio è sta
ta esaminata la situazione 
nei rispettivi paesi e alcuni 
problemi riguardanti la situa
zione intemazionale, con par
ticolare riferimento alle que
stioni della sicurezza e della 
cooperazione nell'area del Me
diterraneo. 

Il compagno Rubbi ha ani-
Io Inoltre un incontro con l 
dirigenti del Partito laburi
sta maltese dr. Giuseppe 
Bjrincat, vice presidente del 
sjartito e dr. Alex Tregona, 
segretario per le relazioni in

tonali, con i quali ha 
i raaasrU Uà i due 

Dal nostro invitto 
STOCCARDA — Sull'estremo 
lembo del piccolo cimitero di 
Dornhalden. quasi nella ter
ra di nessuno, sono stati se
polti ieri • mattina Andreas 
Baader, Gudrun • Ensslin • e 
Jan Cari Raspe. Due tombe 
per tre bare. Baader e la 
Ensslin sono stati inumati as
sieme. " , . . - . . - , 
Dornhalden è una appendice 

del Waldfriedhof, • il cimite
ro in cui riposano i presi
denti della repubblica Heuss 
e Lubke dove hanno la tom
ba di famiglia i magnali del
l'industria Boscli. Un costone 
di collina alla periferia della 
città, boschi di querce, vasti 
orizzonti sulla pianura sotto-

- stante, una quiete che sem
bra il contraltare della vio
lenza di questi giorni. Ma die
tro ad ogni albero, ai limiti 
del bosco, c'è un poliziotto 
armato di ' mitra, la radio 
portatile a tracolla. Nel cielo 
volteggia insistente e scruta
tore un elicottero della poli
zia. Poliziotti a cavallo si 
ergono su ogni piccola altura 
e i nitriti dei cavalli si 
mischiano all'abbaiare dei ca
ni lupo. I microfoni direzio
nali si spingono da un furgo
ne della polizia a frugare tra 
la folla, a registrare le con
versazioni. ogni singola pa
rola. •'•' v- •. .,_ , < „ 

Poi alla fine della cerimo
nia comincia una specie di 
rastrellamento. I partecipan
ti vengono sospinti dai cordo
ni di polizia sull'unica strada 
che porta in città, sbarrata 
alla fine da un quadruplice 
posto di blocco: quattordici 
furgoni della polizia disposti a 
pettine, bande chiodate sulla 

- strada, decine di poliziotti 
a piedi o pronti a scattare 
sulle motociclette. Ad uno ad 
uno, metodicamente, i parte
cipanti . a*i funerali debbono 

• esibire i loro documenti. ' I 
poliziotti esaminano, control
lano, prendono nota. Coloro 
che per qualche motivo risul
tano sospetti vengono messi 
da parte, sottoposti ad ulte
riori controlli, caricati su fur
goni. •'--. • « >- •".' • -- _ < 
'-1 funerali dei tre terrori
sti morti nel carcere di Stam-
mheim sono diventati parte 
della grande caccia che è 
in corso da una settimana in 
tutta la Germania federale. 
Certamente la polizia non cer
ca qui le sedici persone sulle 
cui teste c'è già una taglia 
di tre miliardi di lire e 
le cui foto sono affisse ancora 
nei locali pubblici tedeschi. 
non cerca qui neppure i loro 
complici o i loro simpatizzan
ti. Ma da questa gigantesca 
schedatura spera • di trarre 
indicazioni ed elementi di ri
conoscimento per quella nuo
va leva di terroristi che tut
ta la Germania teme debba, 
nascere ~ come reazione allo 
scandalo di Stammheim. " 
• Un migliaio di persone in 

tutto, nei vialetti e sull'erba 
del cimitero. Tra essi alcune ' 
centinaia di giornalisti. Il re
sto giovani e ' ragazze tesi, •. 
sospettosi, coscienti della lo
ro • condizione disperata - di 
emarginati, di espulsi dal tes
suto sociale. Qualche bandie
ra nera, una bandiera del 
FNL vietnamita, qualche stri
scione. Su uno c'è scritto:. 

- «Solidarietà con i combatten
ti della ' guerriglia ». Su un 
altro: «Chi attacca la RFT 

. trova il suicidio ». • Ma un 
altro dice: «Contro l'assassi
nio nelle prigioni, ma anche 
contro la pirateria aerea ». 
E sulle corone che vengono 
deposte ai lati delle tombe 
si può leggere: «Dio sia mi
sericordioso ». 

•-• Gran parte dei giovani na
sconde il volto sotto fazzolet
ti, cappucci, grandi sciarpe. 
«Ci siamo mascherati perchè 

vogliamo sopravvivere ». spie
gano ai giornalisti. Tra la pic
cola folla ci sono il padre e 

' la madre della Ensslin. la 
madre di Baader e quella 
di Raspe venuta dalla capi
tale della RDT. c'è la sorella 
di Ulrike Meinhof, anch'essa 
trovata morta in circostan
ze non ancora chiarite nel
l'agosto del 1576 nel carce
re di Stammheim. Sono scon
volti. spersi, frastornati. Sem
bra non esserci posto in que
sta atmosfera di rabbia re-

loterrogoiione 
comunista 

sulla visita 
Ml'arnm. Mossero 
' I compagni Bottarelli. Po
chetti. Codrignani e Conte 
hanno presentato alla Came
ra una interrogazione al mi
nistro degli Affari Esteri «per 
conoscere le motivazioni del
la visita in Italia dell'Ammi
raglio Enrico Massera. mem
bro della Giunta Militare Ar
gentina considerato tra i mas
simi responsabili della spie
tata repressione che caratte
rizza la realtà di quel Paese; 
per sapere inoltre se 11 Presi
dente del Consiglio abbia col
to l'occasione del recente in
contro con tale esponente po
litico per esprimere la profon
da preoccupatone Italiana 
per la soppressione delle li
bertà democratiche e per la 
•toiasione dei diritti dell'uo
mo in Argentina nonché per 
esigere precise garanzie di 
scarcerazione di tutti i nostri 
concittadini colà detenuti per 
motivi politici*. 

pressa, di paura, di tensione 
per il loro dolore e per i loro 
sentimenti. Assaltati dai gior
nalisti e dai fotoreporter si 
schermiscono, si nascondono, 
rifiutano ogni dichiarazione. 
Soltanto la sorella della Ens
slin ribadisce: «Credo a quel
lo che mia sorella mi ha det
to e cioè che se un giorno 
l'avessero trovata morta non 
avremmo dovuto avere dubbi 
che l'avessero ucisa ». -' 

Tra la folla ci sono anche 
gli avvocati difensori dei ter
roristi e quelli che sono sta
ti espulsi dal collegio di dife
sa. C'è Stroebel. c'è Schily. 
Quest'ultimo definisce vergo
gnoso il « rapporto sui suici
di ». emesso l'altro ieri dal 
governo del Baden-Wuerttem-
berg. di Stammheim. Giorna
listi sì affollano intorno a Ma-
nolis Glezos l'eroe della re
sistenza greca che nel 1W1 

ammainò la bandiera nazista 
che r sventolava sull'Acropoli. 
Glezos ammonisce a non sot
tovalutare la rinascita del na
zismo nella RFT e nell'Euro
pa di cui — dice — le ma
nifestazioni autoritarie e vio
lente dell'apparato statale» 
sarebbero in questi giorni un 
indice inquietante. Un gruppo 
di registi (tra essi Schloen-
dorrf. Kruge, Fassbinder. e ' 
Herzog) filmano i funerali co
me parte di una vasta opera 
sulla Germania di oggi. ' 

.'' La cerimonia si svolge ra
pida nel basso edificio al
l'ingresso del cimitero. 11 pa
store Streibel conclude l'ora
zione funebre con le parole 
del Cristo morente: «Signore 
perdona loro perchè non san
no quel che si fanno ».' «Que
ste parole dice il pastore ac
comunano i giudizi e gli ac
cusati di ogni tempo e di 

ogni luogo come noi tutti ». 
Poi le tre bare di bianco 
legno grezzo vengono portate 
alle due fosse.r.. * * - -t * . >. 

La tenacia e la perseveran
za del pastore protestante 
Ensslin padre di Gudrun so
no riuscite a vincere la vio
lenta intolleranza di coloro. 
molti, forse la maggioranza 

. dei cittadini di Stoccarda che 
non volevano che le tombe 
dei «tre assassini radicali ne
mici della patria » profanas
sero le glorie del Waldfrie-
dshof. In un clima di esa-

. sperazione e di odio essi chie-

. devano che i tre cadaveri 
fossero portati altrove magari 

- gettati nel. fiume Neckar o 
inceneriti. < «Gettate le loro 
ceneri al vento » sostenevano 
i più esasperati. A fianco 
del pastore Ensslin si è schie
rato il borgomastro della cit
tà Manfred Rommel, il figlio 

partecipanti 
- *> %J- ' « . .iA •£-,** 

del maresciallo Rommel «la 
volpe del deserto » delle guer
re naziste che è ora fatto 
bersaglio di durissimi attac
chi. Ancora ieri durante la 
cerimonia funebre venivano 
distribuiti ' volantini di ' pro
testa: «Non vogliamo che gli 
assassini diventino dei mar
tiri ». «Vattene Rommel ». Le 
dimissioni del sindaco che è 
membro del partito democri
stiano accusato di avere tra
dito la fiducia dei suoi elet
tori "e di ' essersi schierato 
con i terroristi vengono chie
ste da gran parte della CDU 
qui su posizioni decisamente 
oltranziste. Anche questo è un 
indice dell'atmosfera ' avvele
nata che lo scandalo di Stam
mheim ed i suoi interrogati
vi senza risposta stanno di
stendendo sulla RFT. 

Arturo Barioli 
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La Lega degli avvocati 
-CTSA per un-inchiesta 

Si chiede l'autoriizazione per un gruppo di giuristi, sotto l'egida 
di Amnesty Intemetionél/a svolgere indagine sulla morte dei tre 

NEW YORK — La Lega na
zionale degli avvocati ameri
cani ha chiesto l'apertura di 
un'inchiesta indipendente su
gli « asseriti suicidi » di An
dreas Baader, Gudrun Enss
lin e Jan Cari Raspe. Ht 

In una lettera al ministro 
della giustizia della - RPT 
Hans Vogel e all'ambasciato
re della RFT negli USA, la 
Lega chiede alle autorità te
desche - di autorizzare un 
gruppo di giuristi, sotto 1' 
egida di « Amnesty Interna
tional », a svolgere un'Inchie
sta sulla morte del detenuti 
di Stammheim. 

Secondo la Lega, a causa 
delle misure di sicurezza 
adottate nel carcere di Stam
mheim « suggerire ; che l 
prigionieri - avessero » potuto 
Introdurre clandestinamente 
nelle loro celle pistole e col
telli per uccidersi è spingere 
la credulità sino all'assurdo ». 
La lettera della Lega cosi 
conclude: «a meno che il go-

verno tedesco non dia la sua 
piena cooperazlone ad un'In
chiesta dall'esterno e Indi
pendente, 11 mondo sarà co
stretto a chiedersi se la pre
senza apparentemente inspie
gabile di armi in mano a 
questi prigionieri debba es
sere interpretata come la so
luzione finale del governo fe
derale tedesco al problema 
della "Frazione dell'esercito 
rosso"». •, i 

» » • 
MORHANGE — La polizia 
francese è impegnata in una 
massiccia operazione nel di
stretto della Mosella. in se
guito a segnalazioni circa la 
presunta presenza di apDar-
tenenti alla « banda Baa-
der-Melnhof » particolarmen
te nella zona di Albestroff. 
Il nome del villaggio sareb
be risultato annotato In do
cumenti appartenenti a Klaus 
Croissant, l'avvocato di alcu
ni terroristi tedeschi attual
mente in stato di arresto in 

.-* va 

Francia, ' dove era riparato 
perché ricercato - dalla poli
zia tedesca e dove ha chie
sto asilo politico. Squadre di 
poliziotti stanno perlustran
do tutte le fortificazioni del
la linea Maginot e case di 
vacanza della zona. SI inter
rogano inoltre persone del 
posto.' -

Circa 3.000 persone hanno 
preso parte mercoledì sera a 
Parigi ad una dimostrazione 
per la liberazione dell'avvoca
to tedesco Klaus Croissant. 

La riunione si è svolta in 
un locale cinematografico 
controllato In forze dalla po
lizia per prevenire attacchi di 
elementi di destra che nel 
quartiere ! latino, urlavano: 
« Fucilate Klaus Croissant », 
dando fuoco a negozi e auto
vetture in sosta. 

Poco prima la polizia ave
va disperso un gruppo di 
estremisti di destra che ave
vano cercato di inscenare una 
dimostrazione antiterrorismo 

GUIDA AL 
RISPARMIO 

dal 29 ottobre 
al 12 novembre 
occasioni autentiche 
da cogliere al volo 

Camìcia da notte 
jersey corta-fibra 
acrilica - in vari 
colori - taglie 40/46 
L 6.500 

Camicia da notte 
corta - nailon 
garzato - in diversi 
colori - taglie 40/54 
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fibra acrica-in 
diversi colori 
tao^e 40/50 
L.19J00O 

tagie 52/58 
L 20.000 

scozzese-
fibra acrica- in 
diverse varianti dì 
colore-t agio 48/56 
L1Z500 

Camicia da notte 
funga-naflon 
garzato - in diversi 
colorì-tagie 40/50 
L 7.500 

Pigiama in jersey - ' 
fibra acrica - in 
diversi colorì, ... 
taglie 46/54 
L7.500 

sTPnon Autunno: vestirsi, attrezzarsi, comprare bene... 
Calma, c'è Stenda! 
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