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PROCESSO

RAMPILI

Si aprirà a giorni a filano il processo Rateili: alla sbarra dieci
imputati, rei confessi di avere assassinato nel 1975 il diciannovenne
Camerata milanese Sergio RameIli.
Ecco che la. stampa di regime scatta, il
pennivendolo infame impugna la penna e
subito scaturiscono fiumi di idiozie.
Tutti fanno a -ara in comprensione,
solidarietà e condanna» Si ricorda , si
esacra, si cofprende, si auspica.
La cosa volete Comprendere, giudicare od
auspicare dopo undici anni?
Non eravate forse voi, i pennivendoli

che

alimentavano faziosamente l'odio, che
soffiavano sui fuoco dell'antifascismo
militante, che tacitamente approvavano la " caccia al fascista" ??
SI, eravate proprio voi e le vostre inferni testate.
Solo oggi l'opportunismo politico vi consiglia di rivedere, ed ecco
che si parla di Sergio, si condannai'azione, ma si cerca di insabbiare
tutto.
Nel 1975 non vi era tanta comprensione , se il povero corpo di Sergio
non ha potuto neppure avere sepoltura a L'ilano,perché l'ex Sindaco
Aniasi e la giunta comunale negarono il persie ss o. Orinai era morto ,ma
gli avvoltoi di regime infierivano ancora sul suo cadavere.
"Uccidere un fascista non è reato..."; la drammatica veridicità eli
questo slogan l'han vissuta 25 nostri Camerati, brutalmente assassinati,
Di 25 solo in tre casi sono siati identificati i colpevoli, solo
dopo dieci anni ,e grazie ai pentiti, ougli altri il silenzio è totale.
Per cui , anche se il vostro "pentimento"

benvenuto, cari giornalisti

evitate le buffonate. Dopo dieci anni cercate di rispettare almeno il
dolore ancora vivo nelle nostre file.
Solo IIOI possiamo capire. Solo NOI , che siamo stati le vittirie-protrgg
nisti di quegli anni maledetti. Solo ITO I che il dolore lo portiamo nel
cuore possiamo parlare Degnamente di quei poveri Ragazzi. Solo NOI
. iano diritto di parlare di perdono, ma il perdono che noi Vogliano
ui e >iama GIUSTIZIA.
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