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1 giudici proseguono gli interrogatori dei tredici arrestati

Llmhiesta Ramelli a Milano 
apre il dibattito sugli Anni 70

Sarebbero stati una decina gli aggressori del giovane neofascista, ucciso a colpi 
di spranga * La città ricorda la violenza politica di allora c le «svolte» successive
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DALIA PCDA/JONt MUM«
MILANO — Mrnln *1 tan

no piti chiari I contorni del 
1 inchicata Auiromkidio del 
giovane ncofaadhta Rampili 
c nitri episodi Ai acuisce a 
Milano II dibattilo sul trina 
politico di quegli anni quan
do i fatti $ono accaduti Ieri 
si sono saputi l nomi degli al
tri due arrestati. che si ag
giungono n quelli ilei medico 
Franco Camelli r degli alto 
dieci resi noti ufi HìÀhncnu 
emetti scorso Sono lungi 
Montanari anche lui medito 
come sette delle persone ar- 
reniate, c Aldo Ferrari Bravo, 
inscgnntilr Pei quegli due 
iìitvusa dovreblM però hml- 
land Aìransallo iti bar «Porlo 
di Classe-, coiiMdrratn un 
covo di fasciMl Uno degli ar« 
remalL Gmanm I» Dranetn* 
co c<»h»dghr»v di tlenuK i* m 
piolrtaiin <• tinto trasferito 
nrll ONjKdate Silici* ja t m». 
sjictla epatite virate

I due giudin struttoti ini- 
isegnaii nella ncoMruriiuic di 
quei Inniani itti di Ubicai 
ixiblha tlfTI l»7Gt rontumu- 
no gli interrogatori degli ar
restati Si cerca ropratlutta 
rii completare II quadro delle 
rcsponuihihu in re in none 
al! omicidio di Scialo Ramet
ti d giovane estremista di de- 
: ira a>Mn*Mtnaio nel mai/o 
del a colpi di sharia me- 
tatara sutla tenta sotto Fan* 
drone di comi Malgrado il ri 
serbo rh< gh inquirenti nuni- 
tengono nugh atti |M ruttori, 
sembra che it .commendo> 
che aggredì mortalmente H 
gim.mr iomc comizio da 
una dritm di itrrwnr due 
drhr quali farebbero nel 
iruitriiipo d«cedute mn» m

arguito a suicidio. tahr.» m 
un mctdente ttradaki QuaM 
tutti erano i ermi atta U- 
cnllA di Medicina

Sembra ormai mio th» al
cuni degli nrqrutali abbiano 
•rnmeMo toro rcvtioiwatHMè 
(non st sa fino» che putti**di
lette» Augii ninoch. in |M»ib 
colare sull omicidio di Rmnri* 
li c che abbiano parlate» ut 
maghi rati anche di altri tam 
di violenza pentite» accaduti a 
Milano una derma di anni Sa 
hi bxM* a queste itahlara/M* 
ni e iMi^ibilc cLr Iwh’.np 
al allarghi a macchia d ohe» 
anche se. a quanto *11 wajru* 
tu. non sarebbe hdrlinone 
dei magistrali meli rie in ph

Rumente tentile Non 
tuo dirnenheore che tulio na- 
tee fio piaestt Fon tonti, da 
quel clima di prtuxKaiioue 
contro la nniUra Anche i 
amdH d'ordine vatcono allo
ro, per garantire agshìhla j^O- 
litica alle tHam/rUacioni l*ul 
rt sono itale le itfQQi nere, la 
mobilitartone della memoro 
/anco fausta Frano gli unni 
m eur pernia di uteire eh cma 
datevi guardarti Itene intig
na In quello clima — prose
gue Mohnan — «i couiprcnde 
I acuirti del ruolo del .erriti 
dOrdine, tu troica della nipo
ti a 'cutito in col fé»* che ha 
portato a epiuMii dmtnmntiri 
ad errori tragici come quello 
di Camelli*

<14 un mnvi-proccjx» clic 
avrebbe dimmMont imprese- 
d»bih. Sono molle centinaia 
intatti i giovani che a Milano 
iiamm tatto parte piu o 
turilo saltuariamente. dei 
♦uwi (lordine, delle nrga- 
nt/xaram» d» estrema sim- 
stra rum m4o Avanguardia 
uirrum o che hanno cmnun- 
que purtrcqKdb a »nin con 
: amimi o p^wa

Si acaule coti ad um» dupli
ce un rauirtaino
•nrdmm# rowè eu « finttr 
r/w vul pumo
dell eppodir, ynrnhr, r un piu 
rriiciuk «nford(<p»«i come 

che allratma tut
ta lo citta Rrvche quei giova- 
m di allora, uggì irrnla-qua- 
r.tm* nm Mino un |»o dovun
que Non u’i» dentro demo- 

prnMatta lerganuua- 
/Mmi u*. tatù cùtgh
anrr.it ih? 1 mmmxior — 
tim*< *4rmiura <mne praiica 
|w»Ulira nel.b riHurnmi — 
UIH» ti*-a rmnto dama dal- 
l As anruanlta t jrrnmi rh un 
temilo Son*» net ;MTt»b» <o- 
imiiihta * U: % H ' J. . I ■ ,. 

fmixwiari i-mdaeah 
pndr^sìoniMi. inwgnantt m- 
ngriiU daitimdn. Emrnaleti 
O tinche niucbirati proprio 
uno eh quelli che tumtaie 
Vinrlm 4» c Maro un gknanr 
dt qurth mim jM/atic«mente 
mi|MvnMn aire'In m» mih- 
M ra

L’«» /ttaarome /«ruHMin- 
ir ~ rcmmirniu Enuhn Moh- 
nan. c%HiMEhrrv trg«om»lr di 
dp — Z»ó« u jutu la
filtri» crmwfi x*Z<» eh Codice 
fu Hate itat i af.if'/ I uni» dui* 
iialtm t Lt»?o<di rjmoau Cem 
un mot m/rnP» di m/ovìo. c uu 
una lai fu uutttu^f tu fu
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