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Nel ’75 l’assassinio del giovane missino. Per tutti l’accusa è di omicidio volontario

Delitto Ramelli, arrestati a Milano 
tre medici. Ora in carcere sono 10

MILANO — Si chiamano Al
do Ferrari Bravo (una pura 
omonimia, pare, con il Lu
ciano coinvolto nel processo 
romano del 7 aprile). Franco 
Castelli, Luigi Montinari. 
Tutti medici, tutti trentenni 
o poco più. Sono i tre nuovi 
arrestati nell’inchiesta sulla 
morte del giovane neofasci
sta Sergio Ramelli, aggredi
to, inseguito e finito a colpi 
di spranga nel marzo *75.

Anche per loro l’accusa è 
di omicidio volontario, come 
per Walter Cavallari, Marco 
Costa, Claudio Colosio, 
Claudio Scazza e il consiglie
re demoproletario di Gor
gonzola Giovanni Di Dome
nico. L'elenco avrebbe dovu
to comprendere altri due no
mi, di altri due militanti di 
Avanguardia operaia. Uno, 
anzi, era il responsabile del 

servizio d’ordine di Ao per la 
zona di Città Studi. I due non 
sono entrati nell’inchiesta 
perché sono morti nel frat
tempo, il primo suicida, il se
condo vittima di un inciden
te stradale. Ma fanno salire a 
dieci l’effettivo del «com
mando» che prese parte alla 
mortale aggressione di un 
giovane solo e disarmato. 
Per nessuno degli imputati 
infatti si ipotizza una sorta 
di concorso «morale». Tutti, 
secondo il capo d’imputazio
ne contenuto nei mandati di 
cattura firmati dai giudici 
istruttori Guido Salvini e 
Maurizio Grigo, e quel che è 
più secondo le ammissioni 
degli stessi accusati, avreb
bero preso fisicamente parte 
all’agguato, anche se eviden
temente con ruoli diversi e 
sfumati.

Esattamente un anno più 
tardi, quattro di loro, e preci
samente Costa, Scazza, Colo
sio e Di Domenico, si ritrove
ranno, sempre stando alle 
accuse, a partecipare ad una 
replica di quella prima san
guigna violenza, l’assalto al 
bar di largo Porto di Classe. 
II locale andò praticamente 
distrutto, tre dei presenti fu
rono cosi duramente colpiti 
che per questo secondo epi
sodio l’imputazione è poco 
meno grave che per il primo: 
triplice tentato omicidio.

Per ora, ad ogni modo, I 
magistrati si stanno concen
trando, a quanto pare, sul 
primo fatto di sangue. Risul
tano infatti interrogati fino
ra tutti gli imputati dell’omi
cidio riniti in manette la set
timana scorsa (il solo Di Do
menico non ha potuto essere 
sentito perché è stato ricove

rato all’ospedale Sacco per 
sospetta epatite virale all’in
domani dell’arresto). E già 
Ieri dovrebbero essere co
minciati gli interrogatori dei 
tre nomi nuovi di questa in
chiesta. Sono interrogatori 
lunghi e minuziosi, protrat
tisi qualche volta fino alle 
ore della notte: segno evi
dente che gli accusati si di
mostrano disponibili a dire 
molto su quella stagione di 
violenze della quale sembra
no aver preso da tempo le di
stanze, a indicare responsa
bilità, a ricostruire collega
menti. L’impressione, in
somma, è che da quando, un 
anno fa, gli inquirenti rac
colsero le prime segnalazioni 
di alcuni pentiti dell’inchie
sta milanese sulle Br, il qua
dro di quegli anni torbidi ab
bia acquistato contorni più 
nitidi.

È stato un cammino lun
go. Fin dal *73-74, infatti, il 
sostituto procuratore Giudo 
Viola, cui era stato affidato 
uno stralcio dell’inchiesta 
fiorentina sui servizi d’ordi
ne di Avanguardia Operaia, 
aveva lanciato l’allarme sui 
pericoli di una violenza tut- 
t’altro che «spontanea», a suo 
giudizio, tant’è vero che ave
va segnalato all’ufficio istru
zione che a suo avviso c’era
no gli estremi per procedere 
a carico dei responsabili del
l’organizzazione per associa
zione sovversiva. La segna
lazione non ebbe il seguito 
sperato. Della cosa i giornali 
milanesi ebbero modo di ri
cordarsi quando giunse noti
zia che Ramelli, dopo 47 
giorni di agonia, era morto.
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