
LA STAMPA
I fatti nel ’75: alcuni imputati ora sono medici e insegnanti

Anche l’accusa di amicidia 
agii arrestati dp di Milana

MILANO — Sono cinque I 
mandati di cattura emc&d 
rifili Ufficio istruzione di Mi
lano per Fomicldio del giova
ne neofascista Sereno lUmel- 
li. avvenuto nei ITO Dopo 
-voci- non confermate, la no- 
tlxiA ufficiale é Atala data Ieri 
nel corno di una conferenza 
Marnila congiunta del capo 
della Dlgos c di uno dei magl- 
aerati che conduce Hnchle- 
sta Coti l'accusa di concorso 
hi omicidio volontario sono 
flutti in carcere: Claudio 
Beata, 33 anni, medico psi
chiatra; Walter Cavallari. 33 
anni, medico: Claudio Colo- 
51o. 32 anni, anche lui medi
co; Giovanni Di Domenico. 
33 anni. Insegnante, canal- 
gllerc comunale di dp a Oor- 
gondola; Marco Coste. 30 
anni, medico anestesista

Tutti, tranne Cavallari, 
sono alali accusali anche di 
tentato triplice omicidio e de
vastazione. gli stessi reali 
contestali a Saverio Ferrari. 
35 anni, membro della segre
teria nazionale di democrazia 
proletaria; a Roberto Fuso 
Nettai. 29 anni. Impiegato, 
consigliere di zona di dp. c ad 
altre due persone di cui non 
sono stati fornii I I nomi. I 
leali ai riferiscono allassaHo 
ai bar -Porlo di Classe-, av
venuto n Milano nel marzo 
Tg. durante li quale il locale 
fu Incendiato e devastato e le 
icrsone presenti («ette hi 
tutto) vennero gravemente 
ferite a colpi di spranga: tre 
di queste riportarono lesioni 
permanenti. Inoltre, per fa
voreggiamento r falsa testi
monianza. * alate arrestata 
Brunella CoJombclll. una gio
vane di Bergamo che da aiuti 
vive a Ginevra, dove fa la rt- 
cercatikc ah’Uni venti*

Clic cote portalo in car
cere questi trentenni, in 
maggiorante ormai afferma
ti profmlonl&lli Secondo 
quanto hanno dichiarate ma
gistrato c Digos, alla base cl J 
sono «dfwM persone fdleci- 
QuhidtcU coti un punto di 
lotta armata che hanno cotla- 
borato con ph tnqukr«h- — 
In tinteti alcuni -pentiti- — 
c ch< hanno -/ornilo croni te 
episodi di vloleneu politica a 
Milano verificatisi negli anni 
J 974-77-. Da questi «cenni* ai 
è passati agli .fnteiwofo^

di numrroh cittadini- (sa sup
pone ex militanti delle for
mazioni di estrema sinistra) e 
di qui figli arresti

Dietro rmchteata c’O poi 
una ricopra? ione polii ite 
fatta dagli Inquirenti secon
do cui una serie da ferimenti 
e danneggiamenti eh quegli 
anni furono compiuti dal 
•servizio dentane- d1 Avan
guardia Operaia (i cui com
ponenti In parte confluirono 
poi In democrazia proletaria) 
c aircpoca non ci furono ar
resti per un machiavellico in
ganno, Avanguardia Oprata 
avrebbe fatto filtrare notizie 
secondo cui i responsabili 
erano altri Uh particolare il 
•Comitato di quartiere Caso* 
retto-) facendo )>ol depistare 
le Indagini Un a Henna zione 
a cui ha reagito immcdlalft* 
mcnlc Fon Gotta. uno dei 
fondatori di Avanguu.dh 
Operaia c adesso deputato di 
democrazia proletaria, pre
sente Ieri in Questura: .S/lcfo 
chiunque — hn dichiarato — 
o dimostrare che episodi di 
Questo genere siano stali og
getto di decisioni politiche 
ddlbrganUeaeionc-,

Ce poi un comunicato rii 
democrazia profetarla secon
do cui la conferenza stampa 
di magistrato e Digos -dii la 
misura dello abnormità del- 
ramnitntstwtonc della giu- 
stinta in Italia /I castello del- 
l accusa il bota rsscnetofruen
te Sulla dichlaroriOKf di pen
tii i di terrorismo,

Susanna Marzolla
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