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"Rumori... e poi 
ilo perso conoscenza" 
Irmgard Moeller, la militante delia RAF, sopravvissuta nella terribile notte di Stammheim è riuscita a par-
lare con il suo avvocato. Dal suo primo racconto emerge la tragica conferma che è stato un assassinio 

» 

Parla l'unica 
sopravvissuta 

« Ero sveglia quando ho sentito dei rumori, nella notte tra lunedì e martedì. Poi ho sentito che perdevo conoscenza. Quando ho ripreso i sensi, ero sdraiata su una barella nel corridoio davanti alla mia cella e ho s^ t i to qualcuno di-re: Baader e Ensslin sono freddi. Sono di nuovo svenuta per poi svegliarmi in un letto d'ospe-dale ». Queste frasi, pronunciate da Irmgard Moeller, sono state riportate oggi in una confe-renza stampa dall'avvocatessa Jutta Barh-Jend-ges che sabato ha potuto parlare con Irmgard Moeller in ospedale. Ieri è avvenuto, intanto, il trasferimento di Ingmar all'infermeria della pri-gione di Hochenasperg. Il colloquio è durato mez-z'ora, dopodiché lavvocatessa è stata allontana-ta. Già venerdì la polizia aveva tentato di in-terrogare Ingmar, senza avvertire la difesa. Do-po il rifiuto, era stato improvvisamente concesso il colloquio. Abbiamo intanto appurato altri par-ticolari, oltre alle dichiarazioni rese alla stampa. Da sei settimane i detenuti della RAF erano stati trasferiti in celle blindate, insonorizzate, nude, fatte di cemento armato e gomma piuma, senza alcuna possibilità di comunicare. Nell'ulti-ma settimana il cibo era talmente peggiorato che i detenuti avevano cominciato uno sciopero della fame. Infine, sulla riotte dell'assassinio: Ing-mar Moeller ha detto che i rumori, come colpi attutiti, li ha sentiti tra le tre e le quattro dal mattino. Cioè dopo tre ore circa dell'assalto di Mogadiscio. La notizia della morte dei tre mili-tanti della RAF sarebbe stata data al mattino, alcune ore dopo. 
C'è poco da aggiungere alle parole di Ing-

mar Moeller: suonano come la più tragica delle 
conferme. 

4 mandati contro 
ospedalieri a Milano 
La provocazione della magistratura e della direzione del Policlinico colpisce 4 avan-guardie di lotta. Ieri un corteo di ospeda-lieri. Assemblee per lo sciopero di tutti gli ospedali di Milano. 

Nel porto di Genova una vittoria 
dell'opposizione operaia. Eletto il 
consiglio dei delegati: 34 su 60 so-
no compagni del Collettivo operaio 
portuali. Oggi un articolo in ulti-
ma pagina. 

In Germania procede intanto la 
caccia: perquisizioni dimostrative 
contro giornali e sedi di sinistra. Un 
altro avvocato, Spannenberg, ra-
diato dall'albo. Le teste di cuoio di-
ventano imperanti: la Germania 
vuole controllare con la propria po-
lizia decine di aereoporti in 12 pae-
si, dalla Spagna (ha già accettato) 
all'India. E gli USA premiano l'eser-
cito tedesco: il generale Gerd 
Schmueckle nominato comandan-
te supremo aggiunto della NATO 
subito sotto il generale americano 
Haig comandante supremo. 

Basta con i compagni 

in galera a Bologna 

I compagni in carcere hanno deci-
so di riprendere lo sciopero della 
fame a tempo indeterminato per 
la chiusura dell'istruttoria nei loro 
confronti, la fissazione dei proces-
si, la loro libertà 

Oggi riprende il 
«30 luglio» 

Nell'udienza di oggi del 
processo « 30 luglio », il 
tribunale di Venezia de-
ve decidere sulla denun-
cia della difesa — sotto-
scritta anche dai compa-
gni imputati e dalle or-
ganizzazioni sindacali — 
contro tutte le illegalità 
con cui per più di sette 
anni sono stati coperti i 
fascisti e si è costruito 
il processo di regime all' 
antifascismo mUitante di 
massa degli operai della 
Ignis-Iret di Trento. 
La bestia 
Gustavo Selva 

Ieri mattina il GR2 ha parlato delle reticenze dei governi nei confronti della Germania e della solidarietà operante tra i criminali. A quest'ultimo proposito l'editoriale del-la bestia del GR2 ha ci-tato esplicitamente Lotta Continua e Dario Fo, fa-cendo riferimento allo scritto di Dario pubbli-cato domenica definito un'indegna farsa. 

Palermo: la poli-
zia scioglie un 
corteo sulla 
Germania 

Ieri, durante una mani-festazione indetta dal mo-vimento contro l'assassi-nio in Germania dei mili-tanti della RAF, la poli-zia, con uno schieramen-to mai visto in città, già organizzata a fare le sue prove antiguerriglia sin dall'inizio del corteo, ha caricato brutalmente senza motivo. I compagni si sono rifugiati nei vi-coli del centro cittadino e del vicino mercato del-la « Vucuria ». A questo punto si è scatenata una vera e propria caccia al-l'uomo con violenze inau-dite: qualunque passante e studente è stato picchia-to selvaggiamente. La po-lizia si è poi accanita sin nelle abitazioni del centro dove i compagni si erano rifugiati: hanno sfondato le porte e tra-scinato via i compagni in questura. Venti sino ad o-ra i fermati, centinaia le perquisizioni. 

Tramontani: un onorato 
assassinio 

Il carabiniere Massimo 
Tramontani è l'esecutore 
materiale dell'omicidio di 
Francesco Lorusso, il ca-
pitano Pistoiese ne è l'isti-
gatore. 

Con questo riconosci-
mento fatto dalla sezione 
istruttoria della Carte di 
Appello di Bologna, viene 
rivendicato e coperto dal-
la magistratura l'omicidio 
del compagno Lorusso. 
Senza mezzi termini, sen-
za nessun pudore. 

Nel decreto di affossa-
mento dell'inchiesta sulla 
morte di Francesco e di 
scarcerazione per Tra-
montani, che riportiamo 
in altra pagina, viene ri-
conosciuto al carabiniere 
il diritto di essere un as-
sassino per la causa dello 
Stato e del suo ordine 
pubblico: un « onorato » 
assassino. 

E' questa una dichiara-
zione terrorista e crimi-
nale; tanto più provocato-

ria e cinica perché fatta 
da chi alza gli scudi con-
tro la criminalità e il ter-
rore. E' una dichiarazio-
ne di legalizzazione della 
pena di morte per gli op-
positori, per quanti por-
tano nelle piazze la lotta 
contro questo regime. E' 
una dichiarazione che isti-
ga ad uccidere, che fa 
propria la linea di com-
portamento in ordine pub-
blico innovata da Schmidt 
ed esaltata da Cossiga. 

Fino a ieri la magistra-tura di Bologna cercava di coprire in qualche Trio-do il suo comportamento omertoso usando la teoria del « complotto », l'imbro-glio dello « sparatore sco-nosciuto », l'appropriazio-ne indebita degli atti processuali riguardanti i carabinieri. 
Oggi invece si assumo-no la paternità dell'assas-
(Continua a pag. 2) 
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