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ORGANIZZAZIONE INTERNAZIO~ALE DELLA REPRESSIONE POLITICA 

Nelle prime due settimane di settembre si è svolta a Ginevra 
nella sede dell'ONU una conferenza mondiale sulla criminalità, 
alla quale hanno partecipato 1.300 delegati, scienziati e poli
ziotti. L'interesse principale di questa conferenza non è stato 
rappresentato dai soliti dibattiti "criminologici" sull'origine 
della "devianza sociale", sull'efficacia della prevenzione e 
sul seBSO della repressione. Anche se la emarginazione dei crimi
nologi "radicals" (che dall'inesauribile sessantottismo avevano 
ricavato l'ispirazione di mettere in questione il concetto stesso 
di " devianza " criminale avvicinandosi così alla vera radice po
litica del problema), e il largo spazio contestato dalla criminalo
gia "punitiva" e "vendicativa", sono ricchi di significato politico. 
L'interesse principale di questa conferenza è andato concentrandosi 
nella prima sezione del congresso, quella che discuteva le nuove 
forme della criminalità nazionale et~Rsnazionale. Cioè a dire la 
lotta di classe e le lotte di liberazione dei popoli oppressi. 
Perchè i signori delegati, scienziati e poliziotti partecipanti 
non verranno a raccontarci che quello che li preoccupa veramente 
sono i crimini antipopolari dei fascisti di tutto il mondo - da 
loro stessi e dai loro governi organizzati - o i cosiddetti nuovi 
crimini della moderna società imperialista (nuova mafia con tutto 
quel che ne consegue), che prosperano all'ombra della protezione 
loro e di chi li comanda. Di questa realtà si sono resi bene conto 
i deleg ati dei paesi del terzo mondo. Non per nulla l'organizzazi~ 
ne per la liberazione della Palestina ha rischiato addirittura di 
vedersi ritirare l'invito come nota organizzazione criminale inter
nazionale. Il principio ·scientifico" sulquale le "polizie interna
zionali" hanno fondato la loro "ricerca" era il seguente: "è uni
versalmente riconosciuto che sangue, terrore e restrizione devono 
essere evitati anche nella lotta legittima di autodeterminazione 
dei popoli". Un rappresentante del terzo mondo ha risposto: "se non 
avessimo fatto ricorso alla violenza, non avremmo ottenuto la nostra 
libertà e sovranità e questo vale per molti altri paesi qui rappre
sentati". Si tratta di un vecchio problema. Già la vecchia e defunta 
Società delle Nazioni aveva cercato di varare convenzioni internazio
nali "per la prevenzione e la repressione del terrorismo" ma senza 
successo. Anche l'ONU ha ripreso il dibattito, ma in questa sede le 
maggiori resistenze sono venute dai paesi del terzo mondo, che sotto 
la copertura di "prevenzione e repressione del terrorismo", hanno 
giustamente visto il tentativo di condannare la lotta degli oppressi 



e coprire il "terrorismo legalizzato di Stato" degli imperialisti e 
delle classi dominanti. Le organizzazioni rivoluzionarie dei paesi 
capitalisti e imperialisti non hanno detto niente perchè, come è 
noto, non fanno parte dell'ONU. Basti pensare che il progetto di 
convenzione presentato dagli Stati Uniti d'America nel 1973 da
vanti al "Comitato Speciale sul Terrorismo Internazionale" dello 
ONU, propone di prevedere come "reato internazionale" il compor
tamento di chi uccida, ferisca, o rapisca qualcuno all'estero, 
(ovviamente chi lo faccia ail'interno commette un "reato naziona
le") con lo scopo di colpire gli interessi o ottenere concessioni 
da parte di uno Stato o di una organizzazione internazionale (e
scluso il caso di guerra dichiarata). Ora come è noto il diritto 
int~rnazionale non riconosce ai popoli dominati o alle classi do
minate la possibilità di dichiarare guerra. Ne conseguirebbe che, 
mentre ogni Stato reprime i suoi oppositori, tutti gli Stati sare~ 
bero tenuti a reprimere gli oppositori di qualunque Stato che agi~ 
sero al di fuori delle sue frontiere. Si tratterebbe della legali~ 
zazione formale della caccia all'uomo internazionale, della fine 
dell'asilo politico, della fine dei divieti di estradizione per 
reati politici. Giungere a formalizzare una tale situazione è pre
cisamente il vero scopo di CONFERENZE MONDIALI come quella svoltasi 
a Ginevra all'inizio del mese di settembre. Si tratterebbe solo di 
formalizzare (cioè giustificare) una prassi già in corso fra le po
lizie internazionali. Valgono gli esempi dei rapporti fra Gran Bre
tagna e Irlanda, e fra Svizzera e Germania e Italia, di cui il 
Comitato per la Difesa dei Detenuti Politici in Europa ha già dato 
notizia. 
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S V I Z Z E R A 

ESTRADIZIONI E CONDIZIONI DI DETENZIONE 

La polizia e la magistratura elvetiche continuano ad affermare che 
"in Svizzera non esistono detenuti politici", ma solo .s;:ranieri de
tenuti in attesa di estraàizione. Questi "stranieri detenuti in a! 
tesa di estradizione", sono, guarda caso, tutti compagni, perchè 
(come ha documentato il Soccorso Rosso Antifascista Ticinese, Casel 
la Postale 48-66ÒO Muralto - Svizzera) i fascisti in attesa di est;~ 
dizione, sono stati regolarmente scarcerati per decorrenza dei ter
mini ( e fatti riparare all'estero) prima che qualsiasi estradizione 
fosse stata concessa. Invece PIETRO MORLACCHI è detenuto dal 12 feQ
braio 1975 (in Svizzera è stato condannato a 14 giorni con la condi
zionale per possesso di documenti falsi) e sua moglie HEIDI MORLACCHI 
è detenuta dal 5 luglio 1975 (in Svizzera è stata condannata a 21 
giorni con la condizionale per possesso di documenti falsi), sempre 
in attesa di estradizione. Per Pietro Morlacchi sono ormai otto mesi 
di carcere che rischiano di prolungarsi ancora e di finire con una 
estradizione in Italia, nonostante che le sue imputazioni in Italia 
(fondate o meno) siano chiaramente politiche (appartenenza alla Bri 
gate Rosse). Pare che le autorità svizzer~ stiano meditando un tru~co 
di questo genere: estradare in Italia Morlacchi per un qualsiasi rea
to "comune" chiedendo alla magistratura italiana garanzie che Morla~ 
chi non sarà processato in Italia per "reati politici". Con questa 
risibile messainscena le autorità svizzere cercherebbero di salvarsi 
la faccia realizzando il loro vero scopo: collaborare strettamente 
ed efficacemente con la repressione internazionale in Europa. Un 
trucco del genere è già servito per estradare i quattro di Argelato, 
nonostante le prese di posizione verificatesi nelle stesse carceri 
svizzere (sciopero della fame), prese di posizione che si stanno ve
rificando anche per il compagno ~rlacchi. Il neutralismo, l'interna
zionalismo e il cosmopolitismQ dello Stato svizzero consistono pre
cisamente in ciò: che lo Stato sviz2',ero collabora equanimamen te con 
tutti gli Stati reazionari, ponendosi al centro della trama polizie
sca repressiva nella quale confluiscono tutte le polizie politiche 
d'Europa. Ne è stata una prova la "estradizione clandestina" della 
compagna Elisabeth van Dyck (di cui abbiamo parlato nella precedente 
edizione di "Sol "_dal'ietà Mili tan te") 1:UJerata in 'svizzera ;)erchè ri
tenuta non imputabile di reato alcuno, accompagnata ad un treno do
ve era pronta ad accoglierla la polizia tedesca senza che ci fosse 
alcun procedimento di e,;;tradizione. Dello "stile svizzero" è poi un 
esempio clamoroso il caso della compagna Petra l{rause, arrestata in 
Svizzera il 20 marzo 1975, e detenuta, nonostante le gravissime con
dizioni di salute, da sei mesi in completo isolamento e senza cure 
mediche, nel carcere di Zurigo. Pubblichiamo in calce la nota scrit 
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ta dalla compagna in data 30 agosto 1975 con la quale descrive le 
sue condizioni fisiche. L'autorità elvetica ha. vietato le visite di 

un medico di fiducia italiano o svizzero. La stessa autorità sviz 
zera ha vieta to il collo(T' i di Petra con il suo avvocato italiano 
(esiste contro di lei domanda di estradizione in Italia) se non in 
presenza di due poliziotti svizzeri. La stessa autorità svizzera 
ha minacciato di vietare il colloquio con il figlio (mezz'ora ogni 
15 giorni) che è l'unico che pub vederla (sempre in presenza della 
pOlizia) se avesse osato parlare male delle autorità elevetiche! 
Questa vera e propria tortura (nello stile neo-nazista ben collau
dato nella Repubblica Federale Tedesca) quale scopo ha? Petra, co
me indiscutibile diritto di qualsiasi imputato, si rifiuta di ri
spondere alle domande degli inquirenti in merito alle imputazioni 
- mai chiaramente formulate e tanto meno provate - che le autori
tà s\izzere rivolgono contro di lei. (Il suo avvocato svizzero do
po sei mesi, non è stato informato neanche parzialmente dell'istrut
toria in corso e non è in grado di contraddire minimamente 1e· ac
cuse formulate contro la sua cliente~. Lo scopo di questa vera e 
propria tortura che sta riducendo la compagna in f~n di vita, è 
quello di farla parlare. Facendole sperare che se collaborasse 
verrebbe almeno tolta dall'isolamento, che è la causa principale 
delle sue pessime condizioni psicofisiche. Contro la minaccia di 
estradizione che grava sui compagni Morlacchi e contro le condizi~ 
ni disumane di detenzione della compagna Petra, sono state organi~ 
zate diverse iniziative dal Soccorso Rosso Militante Italiano, dal 
Soccorso Rosso Antifascista Ticinese e dalla Rote Hilfe, fra le 
quali uno spettacolo-dibattito del "Collettivo Teatrale la Comune" 
diretto da Dario Fo , a Lugano nel mese di settembre. 

PETRA KRAUSE ED ALTRI COMPAGNI DETENUTI NELLE CARCERI SVIZZERE 
ATTUANO LO SCIOPERO DELLA FAME 

A partire dal giorno 17.9.75 la compagna Petra insieme ad altri 
compagni detenuti nelle carceri di Zurigo (carcere distrettuale e 
carcere della polizia cantonale) hanno iniziato uno scippero della 
fame con i seguenti obiettivi: 

1. Manifestare solidarietà militante ai compangi spagnoli detenuti 
nelle carceri Idi Franco e condannati a morte, cosi come a tutti 
i compagni rivoluzionari detenuti nelle carceri di tutto il mondo. 

2. Denunciare il regime di isolamento assoluto e prolungato attuato 
nelle carceri svizzere. 
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3. Denunciare le disumane condizioni di carcerazione esistenti a 
Zurigo nel carcere della polizia cantonale. 

In particolare la compagna Petra ha richiesta la costituzione di una 
Commissione Popolare di Inchiesta che accerti le condizioni di deten 
zione nel carcere della polizia cantonale. La Commissione si è co
stituita ma non ha ancora ottenuto dalla polizia l'autorizzazione ad 
accedere al carcere in questione. 
Il giorno 3 ottobre la compagna Petra ha sospeso lo sciopero della 
fame con una dichiarazione polemica nei confronti delle organizzazio
ni di Socccorso Rosso che hanno appoggiato la campagna. La compagna 
Petra ha giudicato errata la impostazione della campagna di appoggio 
alle sue richieste in quanto condotta sul suo caso personale e senza 
tenere conto del fatto che le condizioni di detenzione che essa de
nuncia sono comuni a tutti i detenuti. La compagna ha rilevato che una 
impostazione ~ersonalistica rischia di sollevare sentimenti di simpa
tia o pietà verso la singola persona nascondendo il problema della 
istitutione carcerar~a nel suo insieme e facendo cosi il gioco della 
propaganda borghese. Riteniamo che quest~ problema debba essere ogget
to di attenta considerazione da parte dei compagni. 

DALLA_DICHIARAZIQNli DI PETRA KRAl]SE IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO 
DELLA FAME: 

Da oggi, 17 settembre 1975, dopo 180 giorni di detenzione in rigido 
isolamento, sono entrata in uno sciopero della fame. 
Altri detenuti, per esempio Peter Egloff (da 130 giorni in isolamen
to nel carcere della caserma della polizia di Zurigo) e Werner 
Schlegel (da 180 giorni nello stesso carcere) inizieranno pure uno 
sciopero della fame e renderanno . pubbliche sia le loro motivazioni 
che le loro richieste. 
I detenuti Daniel von Arb (da 180 giorni in isolamento nel carcere 
distrettuale di Zurigo), Urs Staedeli (da 180 giorni in isolamento 
nel carcere della polizia criminale di Zurigo) ed altri detenuti 
di wi non conosco ancora il nome, parteciperanno a questo sciopero 
oppure si dichiareranno solidali. 
Per un puro caso è stato possibile che Peter Egloff, Werner Schlegel 
ed io -in data odierna- abbiamo potuto accordarci sull'immediata ne 
cessità e sull' esecuzione collettiva dello sciopero. (La polizia 
stessa avev.a interrotto il mio isolamento chiudendomi per errore,per 
ben tre ore in "attesa" della visita di mio figlio, in una delle 
celle del famigerato carcere, anzichè in uno dei soliti sgabuzzini, 
per cui è stato possibile stabilire un contatto "al grido" con i com 
pagni Egloff e Schlegel). , 
Abbiamo stabilito che le richieste e la durata dello sciopero saran-
no stabiliti individualmente da ciascun detenuto, mentre la motiva
zione principale di questo sciopero della fame è collettiva: 
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l) Contro le disumane condizioni di detenzione e contro l'isolamento 
nel carcere della caserma della polizia di Zurigo; 

2) Contro la detenzione in isolamento in tutte le carceri in attesa 
di giudizio su territorio svizzero; 

3) Il nostro sciopero esprime però anche la nostra profonda ed incon
dizionata solidarietà con i perseguitati politici in Spagna e con 
tutti i militanti antifascisti ed antiimperialisti nel terzo e 
quarto mondo, che siano in libertà impegnati nella lotta oppure 
rinchius i nelle carceri. 

Personalmente, dichiaro che il mio sciopero della fame è a tempo in
determinato, che non lo interromperò finchè la mia richiesta non sa
rà s tata s oddis fatta. 

l) Le autorità competenti devono provvedere immediatamente, af f inchè 
nessun detenuto venga trattenuto per più di 24 ore nel carcere de~ 
la ca s erma di polizia di Zurigo. Tutti i detenuti devono essere 
tra sferiti s enza e itazione in carceri degne di un essere umano; 
se questi non dovessero eistere o se fossero s ovra f follate, tut
ti i detenuti che si trovano da oltre 24 ore nel suddetto carcere, 
devono essere tras f eriti provvisoriamente nei grandi alberghi dei 
capitalisti di Zurigo, che attualmente sono vuoti. 

Se ques ta richies ta non sarà ssddisfatta, 
della fame se 

interromperò lo s ciopero 

2) Si formerà un comitato di cui parlerò successivamente, formato 
da tre personalità incorruttibili e di fiducia che a sua volta 
nominerà una commissione di controllo popolare formata da 12 cit
tadini di Zurigo che, in base alle modalità de scritte in seguito, 
si informerà in pr i ma persona e in loco, delle condizioni esisten 
ti all'interno del carcere incriminato. 

Se la s econda richiesta alternativa sarà accettata, interromperò lo 
sciopero della fame. Se questa richiesta; per un motivo qualsia s i, 
dovesse essere respinta, la popolazione di Zurigo dovrà trarne le de 
bite conseguenze, rendersi conto cioè che le istituzioni respons a
bili, ancora una volta, na s condono le verità nascondono che il luri 
do carcere in questione è s olamente paragonabile ad un ce s so pub
blico del medioevo. 

Nel ca 20 in cui sia la prima che la seconda richiesta sembrino inat 
tuabili, continuerò lo sciopero della fame finchè 

l) L'Ufficiale della polizia, Schlepfer, che, a mio avviso, è respon 
sabile, per la sua competenza, delle vergognose condizioni del 
carcere della sua caserma, si rechi, insieme alla sua ~nsorte,per 

lO (dieci) giorni nella cella 8/9 del carcere incriminato, sotto 
ponendosi esattamente alle stesse condizioni cui sono sottoposti 
tutti i detenuti. Gli sarà conce sso di portarsi in cella la bandie 
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ra della polizia argentina che decora la rua scrivania; allo ~es

so modo non gli sarà impedito (contrariamente alle norme in vigo
re) di leggersi i recenti discorsi sia di Lopez Rega che di pino
chet, oppure gli ultimi studi sull ·'antiterrorismo", perchè io, per 
sonalmente non posso assumermi la responsabilità di spogliare un 
detenuto, di qualsia s i tendenza, persino dei simboli e della let
teratura del suo credo politico~ Nel caso in cui i signori 
Schlepfer fossero "impediti" accetterò, come persona di scambio, 
un funzionario statale della polizia o o ella giustizia di rango 
superiore a quello del signor Schlepfer, ma a nessun costo di ran 
go inferiore. 
Appena le persone citate avranno finito la detenzione, io finirò 
lo sciopero della fame. 

TORTURA DI ISOLAMENTO COME STRUMENTO DI RICATTO 
PER ESTORCERE CONFESSIONI 

Pubblichiamo le condizioni di d e t enzione di Elisabeth van Dick e 
i commenti della carceri era e del direttore del carcere dai quali 
risulta chiaramente come la tortura del~'isolamento sia usata come 
strumento di ricatto per estorcere conf e ssioni. In Germania come 
in Spagna! 

Elisabeth van Dyck, arrestata a Zurigo il 20.3.75, successivamen
te liberata per non aver commesso nessun reato, viene consegnata 
alla polizia tedesca e imprigionata in Germania sotto l'accusa 
pretestuosa di aver fornito armi per l'attentato di Stoccolma. 
Si trova attualmente nel braccio morto della prigione di Col onia 
-Ossendorf, in isolamento alle condizioni qui d e scritte: 

A) esclusione da tutte le manifestazioni comunitarie, all e quali 
possono partecipare gli altri detenuti; 

B) esclusione dalla messa; 

C) perquisizione quotidiana della cella della durata di 10/15 mi
nuti, estesa a tutto quanto in essa contenuto, anche alle note 
manoscritte (questi controlli avvengono generalmente durante 
l'ora d'aria d e i detenuti, per sfruttare il momento della loro 
assenza); 

D) prima e dopo ogni visita sia dei parenti che degli avvocati, 
la detenuta deve spogliarsi sotto il controllo di due carcerie
re; 

E) La flinestra d e lla sua cella, unica finestra d e l braccio morto 
del carcere è coperta da una zanzariera; 
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F) La finestra della cella viene inoltre chiusa nell'ora d'aria de
gli altri prigionieri, rimanendo così chiusa fino a sei ore; 

G) Durante i pasti le viene impedito ogni contatto con gli altri 
detenuti, ma gli stessi pasti avvengono sotto il controllo di 
carceriere fra le quali c'è sempre una responsabile; 

H) la "passeggiata" durante l'ora d'aria si svolge sempre entro 
piccoli cenchi, al termine dei quali vi sono carcerier~ che impe
discono di superare anche minimamente questi cerchi; 

I) diversamente da quanto succede per gli altri detenuti, alle por
te della cella è saldato un ulteriore lucchetto; 

J) lo spioncino della cella è continuamente in azione; 

K) la prigioniera viene rinchiusa ermeticamente e sottratta alla 
vi3ta degli altri detenuti quando essi vengono fatti uscire per 
l'ora d'aria; 

L) la doccia della detenuta ha sempre luogo sotto il controllo di tre 
carceriere; 

M) la prigioniera può tenere in cella solo 10 libri che vengono prat! 
camente ridotti a tre poichè le vengono dati 7 libri in lingua in
glese e spagnola; 

N) la concessione del giudice istruttore di portare abiti pro
pri viene limitata dalla direzione del carcere che "per mo
tivi di controllo" mette a disposizione della prigioniera so 
lo gli abiti necessari, cioè quelli che porta; 

O) la direzione del carcere rende praticamente nullo il permesso 
concesso dal giudice istruttore di tenere un apparecchio radio, 
con la prescrizione che la misura non deve superare cm 20x10x5 
e le trasmissioni devono essere ascoltate solo con la cuffia. 

Questé 15 condizioni furono comunicate alla detenuta dalla carce
riera Lucas che aggiunse testualmente: 
"se lei ci dice dove si trova il suo complice, il suo •.. ••. il suo, · 
l'avv. Siegfried Haag, le cose potrebbero essere modificate." 

Il 27.5.1975, il dirett6re della prigione, B~cher, si fece vedere 
dalla detenuta che gli chiese se le condizioni di detenzione erano 
state decise dal giudice. Bficher spiegò alla detenuta che egli av~ 
va appena scorso il suo ordine di carcerazione, ma che il contenuto 
dello stesso motivava sufficientemente le condizioni di detenzione. 
B~cher disse testualmente: 
"abbiamo esperienza di gente come lei. Non si faccia illusioni, 
cose tipo quelle che avvengono a Stoccolma - liberazione dei pri
gionieri - non sono possibili qui. Se lei confessa, le condizioni 
di detenzione perdono la loro motivazione. Riceverò certamente la 
conferma giudiziale delle sue condizioni di detenzione". 
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ITALIA 

CARCERI 

La primavera-estate 1975 è stata in Italia una nuova stagione di 
lotte nelle carceri, nello stesso tempo in cui si discuteva in Par
lamento ed entrava in vigore l a legge sulla riforma carceraria (L.26 
Luglio 1975 n. 354). Questa stagione di lotte si è manifestata in 
tre forme sostanzialmente diverse fra di loro: 

clamorosi tentativi di evasione senza l'uso della violenza; 
clamorosi tentativi di evasione con l'uso della violenza (cat
ture di ostaggi ecc.) 

- Rivolte e manifestazioni di massa sul tema della attuazione del
la riforma carceraria. 

I detenuti politici sono·stati coinvolti direttamente o indiretta
mente (a torto o a ragione) nelle rivolte e manifestazioni di mas-
sa , mentre sono rimasti estranei ai tentativi di evasione , fatta 
eccezione del rilevante episodio della riuscita evasione di Renato 
Curcio (imputato di essere un capo delle B.R. ). Anche se va sott~
lineato che in alcuni casi alcuni detenu~i comuni, fortemente politi
cizzati in carcere, sono stati protagonisti di tentativi di evasione. 
In ogni caso sia che fossero responsabili o meno ,i detenuti poli
tici dopo ogni episodio di lotta sono stati trasferiti in carceri lon
tanissime dal luogo di residenza delle loro famiglie e dal domicilio 
dei lot'.o difensori, senza consentire nella maggior parte dei casi di 
la vert.lrle . d· f . S · t· h' t· lt· . t· d e tamlg le e l l ensorl. l no l c e ln ques l u lml empl, a e-
tenuti politici e politicizzati è stato spesso negato il diritto di 
nominare un difensore vicino al carcere di destinazione in occasio
ne dei frequenti trasferimenti. Tutto ciò in espresso contrasto con 
le leggi di riforma del regime carcerario. Per colmo di paradosso 
i "politici" sono stati trasferiti anche quando,nelle carceri dove 
erano detenuti non si era verificata alcuna evasione , nè alcune ri
volta. 
Il Soccorso Rosso Militante Italiano ha raccolto un'ampia documenta
zione in proposito che può essere richiesta indirizzando a "S.R.M. 
Franca Rame, Casella Postale 1353, 20100 Milano - Italia". 
Questi fatti hanno un significato preciso e irreversibile. Indubbia
mente al di là dell'effettiva partecipazione pratica dell'uno o del
l'altro dei cletenuti politici ai momenti di lotta, la presenza nelle 
carceri italiane di un pumero sempre più elevato di detenuti politici 
(per le ragioni che abbimo cercato di analizzare nel "Documento Po
litico" pubblicato sulla prima edizione di "Solidarietà Militante") 
sta provocando un processo di presa di coscienza da parte dei car
cerati così detti "comuni" del carattere essenzialmente politico 
della loro lotta e perciò del carattere politico della loro condi-
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zione • In questa situazione il potere si è affrettato ad approvare 
una riforma carceraria allo studio da una quindicina di anni, peggio
rativa rispetto ai progetti iniziali, e assolutamente inadeguata ri~ 
spetto ad obiettivi di "umanizzazione" del sistema carcerario (evi
dentemente assurdi e contraddittori). Nonostante i limiti di questa 
riforma carceraria, la sua approvazione ha contribuito non poco 
ad accentuare la consapevolezza delle reali condizioni del sistema 
earcerario e della insuperabilità di queste contraddizioni all'in-
terno del sistema capitalistico.Anche perchè i direttori delle car-
ceri (vedi l'esempio clamoroso del carcere di Rebibbia a Roma), nono
stante i limiti evidenti della riforma, hanno subito approfittato 
di alcune ambigue circolari ministeriali, per annunciare che l'ap-
plicazione pratica della riforma sarebbe stata rinviata sine die. 
Mentre si sviluppavano le lotte nelle carceri, a causa della scarsa 
maturità del movimento di classe del paese, ha trovato credito un 
movimento di "opinione democratica" che ha cercato di avallare la 
credibilità degli obiettivi di "riforma carceraria" e la praticabi-
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lità di forme di "lotta non violenta" , favorendo equivoci ed ambiguità 
di ogni genere. Il ruolo importante svolto dai detenuti politici italia
ni oggi, è anche quello di demistificare all'interno e all'esterno 
delle carceri il significato di questo cosiddetto "movimento di opi
nione democratica" , propagandando il concetto di irriformabilità 
del carcere e della sua connaturalità al sistema borghese. 

llJOTE SULLA LEGGE PER LA RIFORMA CARCERARIA 

La nuova legge per la riforma carceraria contiene alcuni punti 
che vanno esaminati attentamente: la loro realizzazione comport~ 
rebbe infatti uno stravolgimento della riforma carceraria stessa, 
per 'il con tenuto repressivo che si manifesterebbe nell' attuale 
contesto imperialistico. 
Ci riferiamo in particolare alla cosiddett.a "individualizzazione 
del trattamento". Occorre innanzi tutto far notare che il tratta
mento carcerario segue oggi due tendenze ben precise riscontrabi
li specialmente negli USA e nella Germania Federale: 

A) Un crescente impiego di strumenti e metodi p~icologici e psi
chiatrici nel trattamento dei detenuti. Si fa, per esempio, 
un sempre maggior uso di psicofap-maci che sostituiscono lo 
impiego della forza bruta, dei mezzi coercitivi e che servono 
a "calmare", a rendere più gestibile e meglio controllabile la 
popolazione carceraria. Sono mi:sure che vengono già applicate 
in grande misura nelle carceri statunitensi e tedesche. 
Inoltre diventano sempre più diffusi i tentativi di "curare" 
e di "prevenire il disadattamento sociale" con interventi neuro
psichiatrici. In questo ambito rientra il pauroso aumento dell'u-
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so della neurochirugia per eliminare "disturbi psico-sociali" 
con interve nti operatori al çervello. Il numero di gruppi o per
sone che furono e sono sottoposti a questo trattamento è signi
ficativo: criminali violenti, alcoolizzati, omosessuali, stu
pratori , bambini aggressivi, detenuti ribelli, detenuti negri ••• 
(dall'eletico dei temi trattati nel Convegno sui"Fondamenti neu
ropsicologici della violenza e dell'aggressione", Huston, Te xas, 
1972). Questi metodi non sono ancora entrati nell'uso comune, 
ma t endono a diffondersi costantemente malgrado forti opposizio
ni; sappiamo per testimonianza diretta di molti d e tenuti ameri
cani che sono stati sottoposti in via sperimentale a tali inpe r
venti. In Germania episodi simili, impediti solamente dalla mo
bilitazione dell'opinione pubblica, si sono avuti con Ulrike 
Meinhof e Astrid Proll, accusate entrambe di appartenere alla 
RAF. 

B) La d i versifica zione del trattamento dei de tenuti. 

La prima selez ione decisiva è quella tra d e tenuti "reintegrabili" 
e que lli "non reintegrabili": è la prima fase della "individualiz 
zazione d e l trattamento". Questa selezione è ovviamente la pre-
messa per l'impiego d e lle misure "terapeutiche" dive rsificate a 
seconda d e lle diverse categorie dei de~enuti. Ogg i, nelle carce ri 
t edesche e americane, ai detenuti "non ' rein t e grabili" sono d e stina
ti i ragg i di sicurezza e il trattamento speciale. 

Una ril e ttura del progetto di "individualizzazione del trattamento" 
contenuto nella l egge sulla riforma carceraria permetterà di rilev~ 
re alcuni el ementi di particolare importanza se visti alla luce del 
l e t endenze generali suddette: 

_ Art. 13 " Individualizzazione del trattamento": La individualizza
z ione"? collocata in questo contesto, invece dell'intenzione ori
ginaria di rende re più umano il trattamento del singolo detenuto, 
significa divisione, categorizzazione dei detenuti al fine di co~ 
sentire un maggior controllo, come d' a ltronde è me glio specificato 
nell'art. 14 "assegnazione, raggruppamento e categorie dei dete nu 
ti e d egli internati". 
Nella RFT "individualizzazione" del trattamento indica per l'appu~ 
to ii trattamento ris ervato ai detenuti della RAF (Frazione Armata 
Ros s a), il trattamento special e p e r detenuti ritenuti non r e inte
grabili. La similarità dei termini non sembra casuale, tenuto con
to anche d e l fatto che il trattamento speciale riguarda in primò 
lUQgo, per forza di cose, i detenuti ribelli. 

_ "Il trattamento penitenziario d ev e rispondere ai particolari bi
sogni della p e rsonalità di ciascun soggetto". 
Parlare d e lla "personalità di piascun sogge tto" con queste. pre
me sse, diventa naturalmente un eufemismo. 
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IINei confronti dei condannati e d egli internati è predisposta la 
oss e rvazione scientifica della pe rsonalità per rilevare le caren
ze psicofisiche e le altre cause del disadattamento sociale. 
L'osse rvazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita 
ne l corso di essa. Il 

Con la lIos s ervaz ione scientifica ll entra in gioco il trattamento 
psico-social e . Chi sa come oggi la scienza sia orientata da e ver
so gli interessi e i bisogni della repressione imperialista e qua
le importanza abbia assunto la ricerca scientifica nella elaborazi~ 
ne d e i me z zi di repressione, non può farsi alcuna illusione sul 
significato d el termine lIosservaz ione scientifica ll

• 1111 carattere 
determinante della repres sione nel sistema imperialista è la sua 
scientificizz azione ll oss e rva il sociologo tesesco Sigrist, parago
nado me todi di repressione utili zzati dagli americani nel Vietnam 
del Sud e medoti usati per mante n e re la "pace sociale" nei paesi 
imperialisti. La "osservazione sci entifica" indica l'inizio di un 
programma di "riadattamento" repre ssivo. Non può essere diversamen
te! 

La "osservazione sci entifica" tende, cioè, ad individuare le caren
ze "psicofisiche ", espressione che implicitamente fa ricorsò alla 
concezione psichiatrica pi~ reazionaria, quella che cerca le cause 
della "malattia", del Ildisadattamento" nella struttura psichica 
del singolo individuo, senza peraltro tener conto - e, in prati-
ca negando - dei fattori sociali e sterni che possono averla de
terminata. Il termine "disadattamento" e sprime infine tutto il 
programma reazionario della psicologia contemporan ea che, dopo 
aver d e finito "disadattamento sociale" ogni forma di ribellione, 
sia individuale che collettiva, si propone di eliminare il IICO~ 

portame nto disadattato" con tutta una serie di tecniche manipo
latorie che vanno dal dialogo terapeutico al condi z ionamento 
psicologico, all'intervento n eurochirurgico. 

Il Per ciascun condannato e internato, in base ai risul tati della 
osservazione,sono formulate indicaz ioni in merito al trattamento 
rieducativo da effe ~ tuare ed è compilato il relativo programma , 
che è integrato o modificato s e condo le es~gen z e che si prospet
tano nel corso della esecuzione. 

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inse
rite, unitamente ai dati g iudi z iari, biogafici,e sanitari, nella 
cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli 
sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. 

L'inserimento dei dati e dei risultati del trattamento, arlche di 
quelli particolari, nella cartella personale, insieme ai dati 
giuridici, contrasta pienamente con una riforma liberale ed uma
na del carcere. 
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Esprime invece l'intenzione di un completo assoggettamento dell'in
dividuo a chi lo controlla e può utilizzare i dati personali per 
rendere pi~ efficace il trattamento. 

- "Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli 
internati alle attività di osservazione e di trattamento". 

Il detenuto che colla;;ora sarebbe quello già distrutto, quello che 
si è arreso, quello che tornerà IIriadattato" nella società imperi~ 
lista. 

Le modalità del trattamento vengono predisposte e modificate da 
una commissione (art. 16) che, a sua vol ta, " pUÒ avvalersi della 
collaborazione degli esperti indicati nel 4° comma dell'art. 80" 
che sono: professionisti, esperti in psicologia, servizio sociale, 
pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. Qui ci troviamo di 
fronte all'intera squadra di tecnici sociali ai quali la società 
imperialista affida il compito di inquadramento e di controllo del
la popolazione. 
Non riteniamo che l e intenzioni contenute in questa legge si tra
sformeranno in pratica, come da codice, se non altro per motivi 
economici. 
D'altra parte le considerazioni sulla lIindividualizzazione del trat 
tamento ll sembrano importanti ed opportune, anche perchè sono pre-

visti nuovi istituti penitenziari, i IIcentri di osservazione ll
, 

che verranno per l'appunto adibiti all'osservazione scientifica. 

Al momento, riteniamo utile evidenziare le tendenze e le intenzio 
ni contenute in questo progetto. 

1 3 



R E P U B B L I C A F E D E R A L E T E D E S C A 

CONTINUA A STOCCARDA IL PROCESS O DI REGIME 
CONTRO I COMPAGNI DELLA RAF 

Il p r o cesso di Sto ccarda contro Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gu
drun Ensslin e Jan Raspe è continuato, nonostante il voluto silenzio 
della stampa italiana. 
I problemi principali che si sono posti in questi mesi durante il pro
cess o sono stati: 
1) Le conseguenze dello stato di salute degli imputati dopo tre anni 
di assoluto isolamento: si tratta, in termini processuali , di veri
ficare la capacità degli imputati di affrontare il processo; 
2) L'influen za della politica in qu e sto processo, in altri termini 
si tratta di decidere sul sosp etto di parz ialità della Cort e di Stoc -
carda e del giudi c e Prinzing , presidente della Corteo 

1) Effetti d istruttivi dell'isolamento confermati dal r e ferto medico: 
capacità d egli imputati di affrontare il processo estremamente li
mitata o 

Il 23 settembre è stato letto a Stoccarda il referto medico rela tivo 
alla capa cità degli imputati di affrontare il processo. Il referto 
lfferma: 

cl ) la capa c ità degli imputati di affrontare il processo è "estre mamen
t e limitata"; 
b) i sintomi accertati s on o : stato di deb o lezza g énerale , minima ca
pacità motoria, disturbi della percezion e , dell'articolazion e e d e lla 
memoria, di f ficolt à di concentrazion e , p e so rido tto ( d a 14 a 23 chili 
a l di s o tto della nor ma), pressione bassa, ritmo cardiaco estre mame n
t e basso o TUTTI QUESTI SI NTOMI SONO CAUSATI DALL' : SOLAMENTO E DAL MAN
CATO CONTATTO SOCIALE CON ALTRI INDIVIDUI. 
c) g li imputati n e cessita n o di cure mediche; 
d) l e cure non posson o esse r e e ff e ttuat e s e il pr o cesso continua e se 
veng ono mant enute l e attuali condi z i oni di d e t e n z i one Q , 
La v isita medica e il cons egu ent e referto sono il risultato di un duro 
dibatti t o p roce ssuale sost enuto n e l tribunal e di Stoccarda, prima per
chè la Cor t e r icon o s c esse la n e c e ssità di una visita medica in secon
d o luogo per a ver e la garan z ia di un r e ferto obiettivo e quindi la 
sce lta di medici non influen zabili politicament e . 
La Cor t e , d opo aver n egato in un primo tempo la necessità di una visi
t a med ica, av e va nominato come p e riti dapprima il medico del carcere 
di Stoccarda e successivamente il medico legale Rauschke di Sto c carda, 
tutti e du e ricusati dagli imputati per sospetta parzialità. 
Il diritto deg li imputa ti di proporre un medico di loro scelta - dirit
t o sancito nella Oarta d e ll'ONU per la difesa dei diritti dell'uomo, 
nella Conven z i on e Europea p e r i diritti dell'uomo e n e l diritto vigen-
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te nella RFT - veniva negato ai quattro imputati di Stoccarda con la 
motivazione che un medico di loro scelta poteva comportare un Ilrischio" 
per motivi di sicurezza. 
Il Collegio,che ha stilato il referto citato, è composto da cinqu e me
dici nominati dalla Corte. Due di essi furono respinti dagli imputati o 
Si tratta dei due rappresentanti della scuola di psichiatria più rea
zionaria della RFT, uno dei quali, il. prof. Mende, si era fatto più 
volte sostenitore della sterilizzazione forzata dei pazienti mental
mente debilitati; l'altro, il prof. Ehrhardt, presidente dell'Associa
zione tedesca per la psichiatr{a, si occupa di esperimenti sul compor
tamento di animali per utilizzarne i risultati nel trat~amerito "socio
pedagogico ll di IIcriminali e asociali ll

o 

Nonostante la composizione reazionaria del Collegio, il referto con
ferma gli effetti distruttivi dell'isolamento e ne chiede l'abolizio -
ne • Dopo la dichiarazione medica il processo è stato interrotto per
ohè la Corte stabilisse come proseguire o Le possibilità stabilite so
no le seguenti: 
a) che il processo continui ad un ritmo di due-tre ore per . seduta; 
b) interruzione del processo fino al termine di una eventuale terapia; 
Prinzing ne ha introdotto una terza: 
c) che il processo continui senza la presenza degli imputati (cosa pos
sibile dopo la Legge Baader-Meinhof , se la Corte dichiara che le pre
carie condizioni di sBolute degli' imputati !?ono state causate voluta
mente dagli imputati stessi ). 

Apprendiamo in questo momen to che la Corte ha deciso di con t inuar'e il 
processo senza imputati affermando che gli imputati stessi con lo scio
pero della fame hanno causato la loro inabilità ad affrontare il pro
cesso • Questa decisione non solo è in contrasto con il referto medi
co, secondo il quale le condizioni di detenzione sono causa del peggio
ramento dello stato di salute,'ma è anche insostenibile dal punto di 
vista giuridico perchè: 
- la legge che autorizza lo svolgimento del processo in assenza degli 
imputati è entrata in vigore il 1 gennaio 1975 , cioè dopo lo sciope
ro della fame iniziato il 13 settembre 1974 ; 
- quando gli imputati il 5 febbraio 1975 sospesero lo sciopero della 
fame, la data dell'apertura del processo non era stata ancora fissata o 

E' perciò anche formalmente impossibile affermare che gli imputati a
vrebbero causato volutamente la loro incapacità ad affrontare il pro
cesso. 

2) La parzialità della Corte durante il processo 

Il controllo poli tico sul" processo si manifesta sia all'esterno del 
Tribunale, che al suo interno o 

a) il cancelliere Schmidt, quando parla dei detenuti della RAF, sia 
nei dibattiti in parlamento, sia alla televione, usa un linguaggio 
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che è già l'espressione di un giudizio: "criminali","banditi", "assas
sini", "colpevoli di gravissimi reati". 
Questa "anticipazione della condanna" ha già causato alcune istanze di 
ricusazione di Prinzing e della Corte di Stoccarda, presentate dai di
fensori • Così dice l'avvocato Schily in una di tali istanze: 
"Questo procedimento è ingiustamente definito un normale procedimento; 
in verità è stato messo in atto sotto la regia degli Organi addetti 
alla difesa dello Stato. La presunta innocenza di un detenuto in atte
sa di giudizio è stata sistematicamente eliminata con tutti i mezzi 
disponibili in una guerra psicologica condotta per più di tre anni da
gli Organi di difesa dello Stato ••• " 
" La campagna diffamatoria della stampa, l'ingerenza massiccia del Go
verno e di altri Organi statali in questo procedimento, la condanna 
pubblicamente anticipata da portavo ci del governo, rendono impossibi
le un equo giudizio all'interno della RFT." 
b) il controllo assoluto della Procura Federale e dei poteri politici 
esterni si evidenziano anche nella parzialità della Corte riguardo la 
gestione del processo: 

- La Corte ritiene" sufficiente" la difesa attuata dai difensori 
da essa imposti , che non hanno mai scambiato una parola con gli 
imputati e il cui tentativo di prendere la parola durante le sedute 
provoca l'abbandono' dell'aula da parte degli imputati; 

- La Corte rifiuta di annullare l'ordinanza di perquisizione degli av
vocati ogni volta che entrano in aula; 

- La Corte rifiuta di chiedere alla Procura la restituzione degli at
ti sottratti al processo (il 90% del materiale istruttorio); 
Tutte le istanze e i ricorsi della difesa e degli imputati sono stati 
respinti, eccezione fatta per la richiesta di togliere le manette 
agli imputat~ prima della loro entrata in aula o La ricusazione del
le istanze della difesa avviene ormai con un automatismo che ha già 
di per sè provocato forti dubbi - espressi anche pubblicamente- sul
la indipendenza politica della Corte. 

- Le istanze dell'accusa vengono invece quasi sempre accettate e la 
Corte assume nelle sue decisioni testualmente le motivazioni del
l'accusa; 

- per gli imputati è j pressocchè impossibile fare dichiarazioni, per
chè vengono continuamente interrotti e dopo un certo tempo viene 
loro tolta la parola (cfr. verbale del processo). 

La strumentalizzazione della Corte ai fini degli interessi politici 
dello Stato è ormai ovvia o 

Imputati e Difesa si battono per ottenere condizioni che rendano pos
sibile un equo giudizio, o almeno per denunciare il gioco di potere 
che questo processo mette in evidenza. 
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c) L'eco del processo sulla stampa 

Uno degli strumenti principali della politica reazionaria che si e
sprime in questo processo è la stampa. 
Riportiamo alcune citazioni che evidenziano il controllo dello Stato 

sulla stampa: 

_ Schwarz , ministro degli Interni del Baden-Wuerttemberg, nella tra -
smissione televisiva del 27 maggio 1975, auspica: "una OFFENSIVA 
TOTALE dei mezzi dello Stato e della polizia per fare chiarezza tra 
la popolazione". 
Il Procuratore Generale Federale Buback, in una conferenza stampa, 
riportata testualmente dal Frankfurter Allgemeine Zeitung del 22 
febbraio 1975 afferma: " Il Procuratore Generale Buback si è dichia
rato a favore di una OFFENSIVA dell'informazione dell'opinione 
pubblica a proposito della banda Baader-Meinhof. Si tratta di vede
re come, quando e quali informazioni debbano essere trasmesse". 

_ Vogel , ministro degli Interni nella trasmissione televisiv~ 
"Baader-Meinhof, qual'è il pericolo?" dice: "E' preoccupante il 
fatto che l'opinione pubblica tedesca non abbia ancora una concezio
ne unitaria sulla pericolosità della banda Baader-Meinhof". 

_ E di nuovo Buback, nella trasmissione televisiva "Kennzeichen D" 
del 6 maggio 1975 : " Potremo avere successo solo se i giornalisti 
si limiteranno ad essere intermediari : tra la polizia, la Procura 
e la popolazione ••• Il Consiglio della stampa e i capi redattori 
dovranno far si che vi sia una maggiore collaborazione fra stam-

pa e Procura .. " 

In primo luogo la stampa attribuisce il prolungamento del processo in 
termini di "ritardo" , esclusivamente alla volontà di ostruzione da 
parte dei difensori. I loro ricorsi vengono riferiti come continue in
terruzioni, come diversivi diretti a boicottare il processo, a disto -
gliere l'attenzione dai gravi reati degli imputati. I fatti vengono 
stravolti, le accuse pronunciate dalla difesa vengono ritorte contro 
di essi. A questo proposito sul Deutsche Zeitung del 25 luglio 1975 
ad esempio: "L'essenza del diritto viene messa in secondo piano gra
zie a trucchi processuali e a manipolazioni indegne .. Il pubblico, 
già da tempo, è escluso da Stammheim, non però a causa dei muri di ce
mento armato e della polizia, ma per la cavillosità di un procedimen
to che può essere compreso e seguito solo da specialisti; sembra che 
il processo si svolga in un lingua remota, mentre il popolo chiede 
giustizia e la condanna dei crimini della banda Baader-Meinhof a La 
gente sente lè istanze della difesa e le decisioni della Corte e sb
lo a fatica riesce a capire cos'hanno a che fare con gli assassinii, ,. 
le rapine e le azioni terroristicheo" 
Grazie a simili campagne stampa Prinzing ha potuto permettersi di re
spingere due istanze della difesa con l'ovvia motivazione che le stes
se sarebbero servite solo a ritardare lo svolgimento del processo. 
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Per ottenere questo effetto la stampa deve naturalmente svuotare il 
processo del suo contenuto politico e tacere sistematicamente moti
vazioni e ricusazioni • Così, le ricusazioni della Corte non vengono 
riportate ma solo numerate, ad esempio: " Stammheim: 13a ricusazione 
del Presidente Prinzing" ed è tutto. Gli imputati vengono dipinti co
me animali selvaggi, come l'opinione pubbblica li conosce da sempre, 
cioè: "disturbano" , "insultano", "gridano". 
Per la stampa Prinzing stesso diventa addirittura sempre plU oggetto 
di critica per la sua mancanza di durezza nei confronti della difesa , 
per la sua "permissività" e la "troppa comprensione" nei riguardi de
gli imputati. 
La svolta a destra della stampa come espressione diretta dei voleri 
dello stato si è maggiormente rafforzata da quando, alla fine di lu
glio, le autorità politiche sono nuovamente intervenute con una mas
siccia propaganda fascista. Fra i tanti interventi alla radio, tele-
visione e giornali, citiamo un'intervista del Ministro della Giusti
zia Vogel a un quotidiano di Monaco del 30 luglio 1975: ~ 

"Il fatto più grave è che le eventuali critiche espresse nella stampa 
portano acqua al mulino dei terroristi o So bene che non sono simpatiz
zanti quelli che si esprimono in questi termini. Giustamente si difen
dono da una simile insinuazione. Ma le loro critiche suscitano l'im~ 
pressione che il vero pericolo per la nostra comunità invece che dai 
movimenti terroristi, venga dalla Procura Federale, dalla Corte e da
gli Organi legislativi." 

In questo contesto è logico che la stampa tedesca attacchi gli artico
li pubblicati all'estero che, per "mancanza di informazione dettaglia
ta", come dice il Ministro della giustizia, tenterebbero di diffamare 
lo Stato tedesco. Il Governo tedesco non esita quindi ad intervenire 
in merito anche sul piano diplomatico, come risulta dal seguente arti
colo del Welt (di proprietà di Springer) del 14 giugno 1975: 

Die Welt, Berlino Ovest, 14 giugno 1975 

LE CORRISPONDENZE SUL PROCESSO BAADER-MEINHOF PROVOCANO SENTIMENTI 
ANTITEDESCHI 

Le corrispondenze estere riguardanti il processo Baader-Meinhof a 
Stoccarda hanno provocato un certo disagio al Ministero degli Este
ri di Bonn o Non si è soddisfatti, così si afferma al Ministero. 
Da numerosi articoli stranieri si ricava un'immagine spiacevole 
della Germania. Questo soprattutto durante i primi giorni di di
battito e in particolare per le notizie pubblicate in Francia, I
talia , Olanda e Svezia.(o •• ) 

"Caccia alle streghe in Germania" 

Il tono è dato in Italia dai giornali a più alta tiratura e più in
fluenti. Il liberale Corriere della Sera (Milano) parla di "caccia 
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alle streghe in Germania" • E a proposito dell'accusa contro Baader, 
Ensslin, Meinhof e Raspe dice: "Non possiamo impedirci dal pensare 
che non esistono prove sicure per i delitti attribuiti agli imputati". 
Commento del Corriere della Sera:" Sembra che il Governo tedesco sia 
disposto a indicare agli altri paesi, pure coinvolti nelle trame del 
terrorismo la via da seguire anche a costo di limitare le libertà po-

litiche e civili". 
Il giornale conservatore di Torino, La Stampa, afferma:" Ora sul ban-
co degli imputati siedono il Tribunale, la Procura, il Parlamento di 
Bonn e persino il Governo dell'ex Cancelliere Brandt"o L'apertura del 
processo è stata una "farsa" , accompagnata da un "caos politico e 
giuridico"; il parlamento tedesco si è "reso ridicolo" con gli emenda
menti affrettati e incompleti del codice di procedura penale. 
In Svezia il giornale "Dagens Nyheter" mette in guardia contro una e
scalation della violenza • Esso scrive: "La polizia tedesca ha carat
teristiche militari e le misure di sicurezza per il processo Baader
Meinhof ci ricordano in modo spiacevole i dispositivi totalitari, che 
vengono spesso illustrati in romanzi e film avveniristici." 
Il terrore politico serve spesso come pretesto per limitare i princi
pi dello stato di diritto: "Il risultato più importante delle attivi
tà del gruppo Baader-Meinhof e dei loro simpatizzanti è stato un raf
forzamento delle forze di destra nella Germania Occidentale". 

Una fonte di isterismo 

Questo ha dato occasione all'ambasciatore svedese a Bonn, Backlung, 
in un rapporto riservato a Stoccolma di mettere in guardia di fronte 
alle pericolose conseguenze che tali corrispondenze estere possono 
avere per i rapporti tedesco-svedesi. 
Egli dice che:" Il Dagens Nyheter ha una predilezione per ideologie 
minoritarie retoricamente affascinanti". Le relazioni tra i due paesi 
potrebbero essere disturbate, se i tedeschi prendessero coscienza del 
modo unilaterale in cui i mass-media svedesi informano sul processo 
Baader-Meinhof. Backlung difende esplicitamente la polizia tedesca, 
che ritiene essere "istruita democraticamente". 

SCARCERATI GLI AVVOCATI TEDESCHI 

Come già riportato nell'ultimo numero del bollettino, il 23 giu
gno furono arrestati nella Repubblica Federale Tesesca gli ex di
fensori di Andreas Baader, Klaus Croissant e Christian Str~bele. 
Contemporaneamente furono perquisiti gli uffici degli avvocati 
Groenewold, Becker, StrBbele, Croissant, da dove vennero asportati 
atti e materiale relativo alla difesa degli imputati del procesSo 

di Stoccarda. 
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In una lettera aperta firmata da varie personalità tedesche si so
stiene che :11 le accuse (que lle cioè di appoggio a banda criminale, 
rivolte a Croissant e StrBbe1e) sono solo un pretesto, in realtà, 
queste azioni 81 tro non sono set:non la punta di diamante di una 
serie di tentativi messi in atto per impedire la parola alla dife
sa nei processi politici". 

Sia Str~be1e che Croissant sono ormai stati scarcerati. Il primo 
è stato scarcerato il 18 luglio, in seguito alla decisione del 
Tribunale di Berlino di annullare il mandato di cattura spiccato 
contro di lui, per inesistenza di gravi indizi di aver commesso il 
fatto. Questa decisione dovrebbe conseguentemente far cadere la mo
tivazione per l'estromissione di Str~be1e dalla difesa di A. Baader. 
Tale estromissione dal processo decisa il 16.5.75, si fondava pro
prio sull'accusa di grave indizio di appoggio a banda armata. 

Per questo, il 22 luglio, il difensore di Baader chiede formalmente 
la reintegrazione di Str~be1e nel suo incarico di difensore. Nello 
stesso giorno, in seguito a questa domanda, viene emesso un nuovo 
mandato di cattura per Str~be1e, mentre contemporaneamente gli vie
ne concessa la libertà provvisoria. 

La richiesta di reintegrazione di StrBbe1e nel suo incarico di dife~ 
sore di A. Baader viene respinta il 24 luglio. Anche un suo ricorso 
alla Corte Federale ( corte suprema della RFT alla quale vengono ri
volte le ultime istanze) viene respinto - con sentenza del 28.7.75 -
con la motivazione che l'aver a~poggiato lo sciopero della fame dei 
detenuti della RAF favorendo lo scambio di informazioni fra i dete
nuti, dimostra la sua partecipazione all'attività di una banda arma
ta e ne giustifica l'esclusione dalla difesa. Ciò nonostante il 4 a
gosto il Tribunale di Berlino annulla definitivamente il mandato di 
cattura contro Str~be1e. All'avv. Croissant viene invece concessa 
la libertà provvisoria il 12 agosto contro la cauzione di 80.000 
marchi (20 milioni di lire Circa), il ritiro dei documenti, e l'ob
bligo di presentarsi alla polizia due v6lte la settimana. 

Gli obiettivi di queste manovre giudiziarie contradditorie sono 
chiari: salvare la fadcia della giustizia annullando un mandato di 
cattura insostenibile e contemporaneamente sancire l'estromissione 
dalla difesa di avvocati scomodi. 

Va aggiunto che, oltre alle manovre poliziesche, altre manovre 
repressive sono in corso nei confronti dei tre avvocati Croissant, 
StrBbele, Groenewo1d, per i quali è stata richiesta l'espulsione 
dall'ordine degli avvocati. 

, 
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DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 GIUGNO DEL PROCESSO DI STOCCARDA 

Pubblichiamo dal verbale della seduta del 24 giugno del processo di 
Stoccarda uno stralcio riguardante l'istanza dell'avvocato Heldmann, 
che ha assunto la difesa di Baader dopo l'estromissione dei prece
denti difensori. L'istanza di interrompere il processo per dieci gior
ni, per dar modo a Heldmann di prendere visione degli atti processu
ali e di accordarsi con Baader, venne poi respinto. 
Baader vorrebbe qui spiegare perchè, co ntrariamente all'opinione del 
tribunale, non poteva prevedere l'estromissione dei suoi avvocati e 
non era quindi in grado di cercare e trovare altri che assumessero 
l'incarico. Nella RFT la possibilità di imputati e difensori di fare 
dichiarazioni nei processi è già limitata: le leggi speciali del di
cembre 1974 vietano di fare dichiarazioni politiche. Dal verbale qui 
pubblicato emerge come questa possibilità sia ancora più limitata 
nel caso degli imputati: Baader viene continuamente interrotto da 
prinzing che alla fine gli toglie la parola e gli spegne il micro
fono. 
Quelle che, secondo Prinzing, sono digressioni fuori tema, in realtà 
sono dichiarazioni basilari per la conduzione del processo, ma "sco
mode" per il tribunale: l'isolamento, la morte di Holger Meins, le 
leggi speciali, l'estromissione degli avvocati difensori pochi gior
ni prima del processo. 

Prinzing~ Adesso Signor Baader le viene concesso la facoltà di pren
dere la parola. 
Baader: Innanzitutto e su basi concrete intendo esaminare tutto il 
contesto e lo sviluppo della distruzione dell'impostazione della di
fesa, il contesto cioè in cui i difensori sono stati prima esclusi 
dal processo e poi incriminati. 
P.: Signor Baader, questo non le riuscirà. Si tratta qui ora ... 
B.: Ma certo mi è chiaro ... 
P.: Le è qui permesso naturalmente di integrare e completare con le 
sue parole il ricorso del suo avvocato Heldmann, ma relazioni di ca
rattere generale fra la distruzione della strategia e la incrimina
zione della difesa non hanno nulla a vedere con ciò. 
B.: Ma certo, si tratta qui, si tratta qui ... 
P.: Signor avvocato Heldmann. 
Heldmann: La prego almeno per oggi di evitare di interrompere Bdader 
sin dalla prima frase. E' chiaro che la distruzione della strategia 
della difesa rientra pienamente nel tema. Baader si trova ora nella 

~ 

necessità di crearsi una nuova linea di difesa. Proprio per questo 
la distruzione della precedente difesa rientra nel tema. Si tratta 
di capire cosa è avvenuto, di questo si tratta. 
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P.: (rivolto agli stenografi) 
Scusate,c!è li forse da qualche parte un altro microfono in funzione? 
Ci sono d~gli echi e la voce non si sente bene. No, certo quello 
del Signor Baader deve naturalmente restare in funzione. Avete spen
to gli altri? Sono tutti spenti? Bene allora procediamo. 
B.: Non è possibile controllare con precisione nel momento in cui 
avviene, la progressiva distruzione dell'individuo. L'individuo vie 
ne distrutto anche fisicamente e questo lo abbiamo potuto constatare 
per la prima volta nel caso di Astrid Proll. Ed io sono convinto che 
un qualsiasi perito neutr ale, obiettivo, sarebbe in grado di stabi
lirlo anche per ognuno degli altri detenuti. E, questo è già un moti
vo per cui lei, Prinzing, è obbligato a negare ad ogni costo l'auto
rizzazione a dei periti obiettivi. E non mi soffermo sul cinismo con 
cui il tribunale ha espresso il giudizio secondo cui il programma 
della RAF sarebbe un tentativo di distruzione fisica e psichica dei 
giudici; con questa affermazione essi pensano di far passare l'isola 
mento come una specie di legittima difesa contro i detenuti. Tutto 
ciò è semplicemente ridicolo. 
P.: (agli stenografi) 
Insomma c'è qualcosa che non funziona nell'impianto dei microfoni. 
Lei deve forse cercare di abbassare il volume di questo microfono. 
B.: Già c'è sempre qualcosa che non funziona in questo impianto 
dei microfoni. 
Procuratore federale: Signor Presidente, forse possiamo usare questa 
pausa per decidere se si deve togliere la parola al Signor Baader . 
Le sue dichiarazioni n~n hanno nulla a che vedere con l'istanza di 
rinvio di dieci giorni del processo. 
B.: lo direi che ... 
p.: Ci risiamo! Posso chiarire una volta per tutte che il tribuna 
le ha ascoltato e sebbene siano state usate espressioni tutt'altro 
che lusinghiere nei miei riguardi , abbiamo orma i fatto abitudine 
anche a questo ... 
B.: Ma io veramente . . . 
P.: No Signor Baader, adesso stia zitto un momento, sto ancora ris
pondendo al Signor Procuratore. Vogliamo ancora usare della nOstra 
pazienza per ascoltare ancora quello che l'imputato ha da dire. Non 
voglio che gli accusati abbiano l'impressione di non aver diritto 
alla parola, né che t~ miamo di Bar pubblic i tà alle loro affermazioni. 
Procurator: Sono disposto ben volentieri ad ascoltare qui tutto ' 
quanto verrà detto purchè abbia una sia pur lontana relazione con le 
istanze presentate. 
P.: Allora vale ancora quanto sopra. Se ci accorgeremo che l'impu
tato si è allontanato dal tema prenderemo dei provvedimenti. Saremo 
sensibili a qualsiasi nesso con l'istanza. Signor Baader la prego, 
proceda. 
B.: Sentono tutti bene adesso? Penso di non essermi assolutamente 
allontanato dal tema poichè non si può capire l'estromissione degli 
avvocati ed il loro arresto finale senza tener conto della loro 
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attività durante gli ultimi due anni e mezzo. E della loro lotta con
tro le condizioni detentive dei prigionieri politici nella RFT. così 
io svilupperei nel modo seguente ... 
P.: No Signor Baader, è davvero un errore, in questo modo si andrebbe 
fuori tema. Non deve trattare gli argomenti che hanno portato all'es
clusione degli avvocati. Deve invece soltant o argomentare i motivi 
che consigliano un'interruzione di dieci giorni per permettere al 
Signor Heldmann di studiare insiema a lei una nuova linea di difesa. 
B.: Ma senta un po' se io qui ... 
Heldmann: Ma questo l'ho già motivatr L O sufficientemente. Il Signor 
Baader deve essere ascoltato dopo l d mia istanza, per rispondere alla 
sua affermazione secondo cui avrebbe avuto il tempo sufficiente per 
cercare e reperire un nuovo difensore, argomento su cui egli si è già 
efficacemente espresso.L'imputato ha anche riferito sulla estrema 
difficoltà di trovare un difensore per questo processo, di affidargli 
il mandato, e, attraverso un numero su f ficiente di colloqui, di svi
luppare una linea di , difesa. Egli sta cercando di far capire se questo 
gli sia stato praticamente possibile. 
P.: No, egli non sta parlando di questo. E' solo grazie alla nostra 
tolleranza se viene accettata questa digressione dal tema. Egli sta 
descrivendo le attività degli avvocati ed i motivi per cui sono stati 
estromessi. Egli vede le cose dal suo punto di vista. Ma tutto ciò 
non ha assolutamente nulla a che 'vedere con il tema da lei esposto. 
Signor Baader cerchi di rientrare il pi~ rapidamente possibile in 
argomento. Deve convincersi che qui non può tenere i suoi comizi 
sull'esclusione dei difensori. 
B.: Cerchi almeno di non usare il termine comizio senza conoscerne il 
significato. Si tratta solo per il momento di illustrare una interdi
pendenza che esiste ed è rilevante non solo per noi ma che viene an
che a galla nel mandato di cattura degli avvocati. Una interdipenden
za che viene di nuovo alla luce nei procedimenti di esclusione degli 
avvocati e per finire anche nelle decisioni di esclusione dalla dife
sa che lei ha preso. Forse bisognerà ricordarsi che il mandato di cat
tura contro Croissant trova la propria giustificazione prevalentemen
te nel fatto che Croissant ha informato l'opinione pubblica sul nostro 
c?so. 
P.: Signor Baader ... 
B.: Ed invece è proprio così. 
P.: Signor Baader posso assicurarle che se procede così sarò costretto 
a toglierle la parola anche se non lo faccio volentieri. Divagazioni 
di questa portata non possiame tollerarle.lnoltre devo ancora farle 
osservare: che non deve utilizzare la tolleranza che a nostro avviso 
viene usata nei suoi confronti per offendere continuamente la forma. 
Progressivamente queste offese alla forma acquistano il significato 
di vere e proprie offese.Per cominciare lei tralascia di usare l'ap
pellativo di Signor e tutti i presenti vengono apostrofati scientemen
te e provocatoriamente col solo nome. Questo modo di fare può essere 
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t ol l erato in qualche casoi non può invece essere a ccettato come pra 
t ica ricorrente e premed i tata , pe r chè i n questo modo s i fa passare 
un dispr ezzo che non possiamo accettare . Ri spetti per favore le for
me e non dimentichi che io, nella mia qualità di presidente, ho il 
dovere di dirle che non permetterò ulter iori 3igressioni, in caso 
contrario le toglierò la parola . S ignor Heldmann ... 
Heldmann : Un momento. Soltant o un secondo . 
P.: Capisco ... . 
H. : S i gnor Pre side n te s i dimostr a or a chia rament e con quale poca 
attenz ione l'imputato viene asco l ta t o, se le sue ultime affermazio
n i sono s t a t e frain t ese al punto di venire dichiarate non pertinen
ti al tema t r atta t o. Il Signor Baader ha trattato il tema dell'inti
midazione effettuata tramite misure prese dall a gius t izia e partico
larmente t rami t e dich i arazioni pubbliche della giustiz ia ai dann i 
di suoi d i f e nsor i o potenzia l i difensori : d i questo s t a ora p arlandn. 
Una ~ degua ta pun t ud lizza z i one è ora neceasaria : s i presti la necessa
r i a attenzione e s~ capir à il ne s s o, l 'interd i pe nde nza . 
I n second o luogo : i o r i t engo inacce t tabile che lei tra t ti il s i gnor 
Ba a d er i n r elazione al s u o di r i t to di parola quasi si t rattasse di 
u na vo stra conce ssione. Questa c onc e s s ione è inve ce un dirit t o che 
deriv a al Signor Baader d a l la nos tra c ost i t u z i o ne . 
P. : Devo a ques t o p unto ancor a una vol t a, c ome già fat to pochanz i con 
un altr o suo c o l l e ga , d ich iara r e che ne l l 'interes s e del procedere 
d e i l a vor i tra i compiti d e l pres i dente r i ent ra quel l o di impedire 
d i g r ess ion i e inuti l i divagazion i , Questo e so lo~ues t0 s t o facendo! 
E ' un ind i s c ut i bile d ir i t t o de l Sig nor Ba ader que l l o di pa rlare e 
come l ei a v r ebbe già d ovuto notar e q uesto t r ibuna le è p r opens o a in
terpr e ta r e questo dirit t o i n t ermini t utt' altr o che r est r i t t iv i . Pre
go Sig nor Baader . 
B.: S i. Fin ' or a non l'ho stabilito c on sicurez za .. . Ma non lo capisco 
bene . Talvo l t a s i ha l'impressione d i non riusc i r e più a farcela. 
Eppure c r ed o di aver parlato pr oprio con c h iarezza: Il contesto in 
cu i que st i quattro .. . questi t r e difensori sono stat i pr i ma estro
messi e d infine incrimi nati fa pa r te delle condiz ioni che hanno reso 
e rendono d i fficol t osa se non impossib i le l a mia difesa, e che mi 
hann o addirittura impedito di trova re poi un difensore, una vol t a che 
l' e s t~omi ssione è avve Aut a. Anche se continua t e a ripetere che 
ciò nulla ha a che vedere con il tema, è invece del t u t t o pertinen
te. 
Allora, Se il progetto dell'ann i ent amento p s ich i co e f i sico dei pri
gionieri è fall i t o grazie alla nost r a r esistenza ciò, secondo il de
fo r mato e pa rz iale grado di compr e nsione che s o ltanto la procura fe
derale può o deve aver e di un p r ocesso r i v oluzionar i o, dipende solo 
dagli avvoca t i e su questa b a se è s t a t o da to i l via a lla campagna 

e r s e cutoria c ont ro di lor o e inf i ne alla loro i ncriminazione . Da 
ciò c onseguono due aspetti : pot r ei dimostra r e s ulla base degli atti 
che già ne l ' 7 2 la procura federale e r a infor mata sulle ricerche 
ef f ettua t e s u l l ' i solamento e successivamente ha c oncepit o sulla base 
di ques t e le c ondiz ioni de t entive. In un s ec ondo tempo si~ le celle 
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P.: Signor Baader, non le è data ora la facoltà di parlare sulle con
d i zioni detentive. Il tema verte attualmente sull'istanza presentata 
dalla difesa. 
B.: Ma dica un po', le andrebbe meglio se introducessi la parola "di
fesa" in ciascuna delle mie frase? 
P.: Niente affatto. debbo avvertirla che non le è data la possibili
tà di ripetere niente che riguardi le condizioni detentive. 
B.: Questa che voi state esercitando è davvero la più cinica forma di 
censura e di oppressione pensabile. Devo in ogni frase ... devo pre
mettere ad ogni frase: qui si t r atta de l l'istanza presentata dalla di
fesa, quando voglio sviluppare un argGmentu ~omplesso? 
P.: Signor Baader non accadrà che p8r causa sua si applichi qui una 
procedura processuale diversa da quella stabilita. Lei non ha il di
ritto di uscire dal tema e precisamente di usare consapevolmente un 
argomento in modo tale da infilarci dentro un sacco di altre cose che 
lei desidera t rattare. Le condizioni detentive nulla hanno a che ve
dere con l' i stanza della difesa. 
B.: Con che si dimostra del tutto chiaramente che lei non ha letto 
le istanze e le successive deliberazioni relative all'estromissone 
di questi tre avvocati. 
P. : E che cosa c'entra con questo? 
B. : Maledizione! C'entra, perchè lì sta scritto in modo esplicito 
che questi avvocati sono stati estromess i perchè si sono dati da fare 
per rendere di pubblico dominio le condizibni detentive dei prigio
n i eri. Perciò devo ancora una volta ritornare qui sull'argomento. 
P .: Questo non risulta in modo così esplicito come crede lei! 
B.: E invece naturalmente si! Vi consiglerei allora in questo caso di 
riprendere gli a t ti e di leggerli. Li c'è scritto tutto. 
P.: Quanto tempo pensate di dover ancora impiegare, Signor Baader, per 
la vostra dichiarazione? 
B.: Non lo so. Perchè io ... io voglio vedere se riesco a sviluppare 
liberamente il mio pensiero. 
p.: Or a se foss i mo in grado di stabilire una durata di tempo, cosa 
pensa ... 
B.: Gi à, lei riuscirebbe senza dubbio ad accorciare notevomente la 
durata di questa mia dichiarazione, che per lei è così penosa, se so
l o non mi interrompesse in continuazione. 
p.: Allora, di quanto tempo ha bisogno ancora? 
B. : Non lo so. Sono obbligato a dichiarare quanto tempo esattamente 
mi ci vuole? 
P. : Si. Lei non ha il diritto di parlare all'infinito. E se lei devia 
dal tema trattato ... 
B.: Come può sapere a pr iori che io voglio parlare all'infinito? 
P. : Signor Baader, nel momento in cui sapessi che lei, 3d esempio a 
par t ire da questo momento, impiegasse diciamo ancora ci~ca venti mi 
nut i , allora potrei dirle: bene, accettiamolo anche se andasse fuori 
tema.Se dovesse invece continuare per due ore allora sarebbe troppo. 
Ritengo (1 1 dovermi fare un'idea del tempo che le è ancora necessario. 
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