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Il convegno promosso da dp - QuelFomicidio fu errore o delitto?

Milano ridiscute gli anni violenti
ma sul caso Rantolìi resta divisa
MILANO — Mario Capan
na. dal palchetto dell affollatUsima sala della Provincia,
promette c Invoca •caparbia
onestà di ricostruzione stori
ca» Legge le sue 28 pagine d!
relazione e avvia questo con
vegno che dura un sabato
pieno: «Mi/ano. ì9&9-l»7d. le
nere raptant*. La platea 0 at
tenta La rata sembra l auta
magna delFUnlveralte Stataìc. una dozzina danni fa
Gente ovunque, anche cui
palco Come allora non man
cheranno Bachi a chi critica e
dissente E perfino una ccargettata. nchatrto. tra un
gruppetto di autonomi e ndlh
tanti di democrazia proleta
ria
AH Ingresso Ir cassette per
ta collctta: -Fondi per I copipagni arrestati». Per gli ex
militami di Avanguardia
Ojxraia accusati deHaasasslaio del giovane missino Scrgin Rame Ut Un cognome che
verrà pronunciato spesso
Quattro voile da Capanna:
• l'agguato ritoltosi con ta
morte di Ramclll — dice — fu
un tragico errore umano e po
mira. Umano, perche uno
vita fu spezzata Mitico,

perche fu appnero graffo.
contro un bersaglio ormai
sconfitto». -Ma ora — ag
giunge — rfa questo traffico
episodio xt cuoi metter sotto
accusa tutto il W*
Capanna, la tua proposta
l'ha già fatta conoscere: an.rmtta. come accadde per l 1<
mita dcH autunno caldo del
‘€9. Proposta che Stefano Ro
date. deputato della sinistra
indipendente. non condivide:
•Le omnirctc hanno un $eiw
solo se tono di sostanza, re
sanzionano una nuova lega
lità Noi dobbiamo distingue
re tra responxabthid politica,
responsabilità morate e rrsponsabtlità giuridica, Que
stuila linea che ci fa chiede
re, per gii arrestati. il proces
so subito La magistratura ha
l obbligo giuridico di valutare
il contesto in rat sono avve
nuti certi fatti».
Un contesto. per Capanna,
ciie e quello della Milano di
quegli anni: «Occorrerà mete a Milana, credo, per capire
a fondo vota accadeva». »Frr&
— interviene 11 deputalo co
munista Claudio FetruccioU
— non dobbiamo tgnorarr.
gm. U tema scottante Quello

che et dn tdc non e ta valutaciane tuli importatila del M
che e stato una grande cosa
Non sono d'accordo nel defi
nire mirto (iva gtudtatarta
come arresti per antifosasmo gli aggressori di Ramelll
hanno compiuto un gesto cri
minale. Sangue “>T alle spie
gazioni e '’«©•' alle gtiuttficazioni».
Intervengono Giovanni Pe
sce c Ludovico Geymonat,
Bianca Guidetti Serra e Rino
Formica. Applaudito Giovan
ni Moro, tlgbo di Aldo Moro,
che prende ta parola a nome
del Movimento federativo de
mocratico. .E* in affo un ten
tativo di criminalizzate il ’ÉS
Ci chi la vuole cancellare
Ma noi non possiamo fare a
meno di quello cultura e indripensabite». Franco Forti
ni »Ce violenza giusta e
lenza ingiusta Senza disegno
politico per l'avvenire, ta tloienza e ptnna4hca Non dob
biamo essere contro i tumulti,
ma solo contro r tumulti stu
pidi ne abbiamo visti trop
pi-.
Quando tocca a Mlrtam
MafaL presidente della Fede
razione delta Stampa, aucee-

de ta msa tra autonomi e demoprolctart 1 primi hanno
tentato di non farla parlare
Mafai attacca Capanna «Sei
un affabulatore Cerchi di
piegate storio e cremerà alle
tue ccntin rioni II
e stato
un grande movimento* ma
cera anche motta paranoia,
pane r intolleranza Gli scon
tri davanti alte fabbriche era
no cosa ben diversa dall'ag
gressione a freddo a Ramelli
Ramelli non e stato un errore,
ma un delittoLo «ala &1 svuota quando e
già sera Per ta prima volta,
dopo anni. Milano prende a
discutere li passato di Mila
no -Non strve continuare a
fare t dhfinpuo, lo cero, io
non cero — Interviene Mario
Palmavivo uno degli Impu
tati del "T aprile * — Finora
te Hrojfruzfanf di quegli anni
te abbiamo sentite urite aule
di giustizia Ora cominciamo
a farie tra noi». Erano piu di
due mila, ieri. -Non un mucehio «dragalo di reduci, ma
gente che discute il passato
per trarne lezioni per fi futu
ro» Un passato che si chiama
anche RamellL
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