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OMICIDIO RAMELLI

ANNI DI SPRANGA
di Gad Lerner

Cosa significa dopo un decennio ricostruire un assassinio politico?
E cosa provano gli arrestati mentre confessano,
mentre rivivono l’angoscia di quei momenti? Lo racconta il giudice
er pietà, metta via quella
foto!». Il brigadiere, con ge
sto distratto, ha aperto il
giornale di dieci anni fa sull’immagi
ne di un ragazzo morente, intubato
e con la testa fasciata. Ma l’imputato,
un medico trentenne dalla vita appa
rentemente serena, ormai lontano
dalla politica, scatta in piedi, non
regge, del resto non ha nessuna in
tenzione di tenersi dentro ancora
quel ricordo allucinato: «Ce l’aveva
mo anche noi una foto di Sergio
Ramelli, fascistello di 18 anni, per
riconoscerlo quel maledetto 13 mar
zo 1975 quando lo andammo a spran
gare sotto casa. Ma la sua faccia non
l’ho mai più voluta guardare, non la
riconoscerei, voglio scrollarmela di
dosso. Signor giudice, sono dieci an
ni che io vivo con una bestia nello
stomaco, senza parlarne neanche con
mia moglie!».
Il signor giudice in questione, Gui
do Salvini, coetaneo dei suoi tredici
imputati, ascolta con angoscia e ca
pisce. Perché la storia della morte di
Sergio Ramelli dopo 48 giorni in
coma, col cranio sfondato dalle chia
vi inglesi di un gruppo del servizio
d’ordine universitario di Avanguar-
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dia operaia, per lui non rappresenta
solo un reato su cui indagare: è al
tempo stesso la macchia più ver
gognosa di quel movimento milanese
degli anni ’70 fatto anche di cose
belle in cui lui stesso ha creduto,
militato, affondato le sue radici di

uomo. Questa che inquieta Milano da
una settimana è infatti, da una parte
o dall’altra, una storia di giovani
apparentemente qualsiasi di trenten
ni diventati tranquilli professionisti
chiamati di colpo a espiare, testimo
niare, giudicare su di un’epoca che
li aveva accomunati.
Le persone individuate come mem
bri di quel commando, Walter Caval
lari, Claudio Colosio, Marco Costa,
Claudio Scalza, Giovanni Di Domeni
co, Franco Castelli, Aldo Ferrari Bra
vo, Luigi Montinari, hanno dunque
vissuto l’interrogatorio come una ca
tarsi liberatoria: «Io da quel giorno
mi sento morto dentro», dice uno di
loro. E l’altro che ha messo su fami
glia gli fa involontariamente eco: «Da
quando è nato mio figlio, è come se
fossi il padre di Ramelli, il padre di
un morto».
Il giudice istruttore Salvini, reduce
dagli interrogatori che si prolungano
fin nel cuore della notte, appare an
ch’egli provato: «Avverto nelle loro
confessioni una specie di senso di
liberazione, perché quel delitto era
un peso troppo grosso da trattenersi
dentro. Oggi li capisco e li rispetto.
Del resto, la scorsa primavera, quan-
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L'ILLEGALITÀ
E LA VIOLENZA
ERANO DI STATO

diritti costituziona

do ormai li avevamo individuati,
letaria, il parti
li».
lasciammo apposta che la voce delto in cui milita
Eppure vi furono
colloquio
con
finchiesta circolasse anche tra di
no alcuni degli arre
gravi degenerazio
Mario Capanna
stati per l’assassinio
ni...
loro, per trarre così i riscontri defini
di Sergio Ramelli,
«Senza dubbio vi
tivi. In teoria, se volevano, potevano
sta organizzando per il 12 ottobre a furono errori: certe tendenza alla vio
fuggire. Ma nessuno lo ha fatto per
Milano un convegno sulle tensioni de lenza, certo ricorso all’azione dura
ché non si riesce a scappare quando
gli anni '70. Chiediamo al suo segreta fine a se stessa. Tendenze contro cui
si è inchiodati da una colpa che
rio, Mario Capanna, di cosa si tratta. mi battevo anche allora, magari sen
Timpunità rende più pesante».
Capanna, siete accusati di aver tendomi definire reggicoda del Pei da
Erano i membri di un servizio
provocato gravi violenze in quegli persone finite nella voragine della
d’ordine abborracciato che voleva
anni. Cosa risponde?
lotta armata, oppure confluite poi es
«Non è lecito a nessuno invertire le se stesse nel Pei. Ma chi riduce tutto
scrollarsi di dosso, agli occhi dei
parti. Nel periodo che va dal ’69 al quel periodo a un groviglio di spran
"duri” del Movimento studentesco e
’76, a Milano in particolare, vigeva ghe non potrà mai capire perché Dp
di Lotta contunua, rimmagine dei
un’ampia illegalità di Stato. L’eccidio si costituisce nel '77-78 sui valori del
"conigli”. Erano i protagonisti di un
di piazza Fontana fu una vera e pro pacifismo e dell’egualitarismo».
movimento di lotta universitario già
pria strage di Stato, risposta terroriQual è il suo giudizio sull’inchie
in crisi, ossessionati dalla ricerca
stica-reazionaria a un grande movi sta Ramelli?
dello scontro con un nemico spesso
«L’assassinio del giovane fascista
mento di trasformazione. Poi l’anno
più apparente che reale. Dopo quella
dopo la polizia uccise lo studente Ramelli fu un tragico errore. Di fron
Saltarelli. Nel marzo ’72 fu il turno te a tutte le stragi e agli assassinii
aggressione si guardarono in faccia,
del pensionato Tavecchio, nel '73 toc rimasti impuniti, un magistrato vuol
stabilirono che ripulire le chiavi in
cò a Roberto Franceschi e lo stesso far luce dieci anni dopo. Mi chiedo se
glesi sporche del sangue e dei capelli
anno i fascisti uccisero l’agente Mari l’inchiesta non sia destinata a produr
di Ramelli sarebbe stato più pruden
no. Poi, altri tre morti di sinistra nel re più ingiustizia che giustizia. Penso
te che buttarle via, ma non ebbero
’75, Varalli, Zibecchi e Brasili. Sono anzitutto agli arrestati e alle loro fa
mai più il coraggio di usarle. Fu
fatti che dicono che gli apparati dello miglie e penso all’attacco portato a
l’inizio della loro crisi, l’abbandono
Stato erano attivi a sostegno dell’e Dp, ultima rimasta a disturbare il
della politica, il tentativo di rifugiarsi
versione di destra. In tale contesto manovratore. No, la storia non si
solo quel grande movimento popola scrive con il codice Rocco o con le
nell’anonimato, forse per uno di loro
re, seppe difendere la sostanza dei leggi speciali».
addirittura il suicidio. Solo Saverio
Ferrari (non direttamente coinvolto
nell’agguato), oggi membro della se destra potesse essere dimenticato, in Salvini ha cercato notizie fra i pentiti.
Marco Donat Cattin (Prima linea),
greteria nazionale di Dp, e Giovanni quanto di serie B», risponde.
Così è accaduto che, nel corso di Mario Marano (brigata 28 marzo), e
Di Domenico (consigliere di Dp a
Gorgonzola) continuarono fino ad og tutte le sue istruttorie di terrorismo, ancora Bernardino Pasinelli (Br) gli
hanno risposto: «Nel movimento cor
gi la loro milizia po
reva voce che ad uccidere Ramelli
litica.
fossero stati gli universitari di Avan
Decidendo di non
guardia operaia». A quel punto si è
incriminare gli im
trattato di stringere il cerchio, inda
putati per associa
gando fra decine di persone ormai
zione a delinquere, i
laureate che conservavano magari un
magistrati hanno
ricordo lontano di quell’incubo. Fino
manifestato l’opinio
al colpo di fortuna. Un ex militante
ne che il servizio
di Ao che avrebbe dovuto partecipare
d’ordine responsabi
all’aggresione; solo per caso non fu
le dell’assassinio di
presente. Sarà lui a fornire i nomi
Ramelli non può es
giusti.
sere assimilato alle
E adesso? I rei confessi, usufruen
bande armate clan
do dei benefici di legge, potrebbero
destine che insangui
cavarsela con condanne fra i cinque
narono successiva
e i dieci anni. Ma nella Milano dei
mente la città, ma si
trentenni serpeggia il malessere e
deve invece conside
anche la paura. Gli scontri di piazza
rare una componen
fra il ’74 e il ’76 furono quasi quoti
te fra le tante violen
diani, migliaia di giovani vi parteci
te del movimento de
parono attivamente. E allora, non
gli anni ’70. Perché
succederà magari che qualche giudi
allora il giudice Sal
ce voglia riaprire fascicoli insabbiati
vini, che visse den
e dimenticati, ficcando il naso nei
tro quegli anni, ha
servizi d’ordine che in quel periodo
voluto insistere tan
"eccezionale” violarono a lungo e
to nelle indagini?
sotto gli occhi di tutti la legalità? Più
«Perché era mio do
di uno stimato professionista, mana
vere, certo. Ma an
ger e perfino deputato, non sta dor
che perché ripugna
mendo certo sonni tranquilli.
va alla mia coscien Il giudice Guido Salvini e, a sinistra, il ca
□
za che un morto di po della Digos di Milano Eleuterio Rea.
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