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‘ Il pm chiede 18 rinvìi a giudizio per gli «anni di piombo» a Milano

; Otto mediti e un insegnante
; ottusati del delitto Ramelli
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Imputato
ìumaxiprocesso
di Palermo,
è evasore
(3 miliardi)
ROMA — L'amministratore dell* -Canada
pellicceria-, con sede in
via dei Corvo. Umberto
Cannlzzam attualmente
nel carcere deli'Ucdardone, a Palermo. rercbe
Inquisito nel max-pro
cesso olla malia, e alato
denunciato per evasione
fiscale dal nucleo centra
le di («elisia tributaria
della guardia di tinnirà
di Roma

Oli investigatori, me
diante
accertamenti
bancari e la verifica del
la contabilita del nego
zio specializzato nella
vendila ollìngrosso e ai
dettaglio di pelli e pellic
ce pregiate, hanno con
testalo a Umberto Cannizzaro evasioni alllva
per 680 milioni, evasioni
alle imposte sul redditi
per 3 miliardi e 300 milio
ni. oltre a numerose e ri
petute mancate emissio
ni delle ricevute e delle
bolle di accompagna
mento,

oaica wcorout wuu-.cvi
La richiesta del pubblico condo laccusa. sarebbero
quattro Imputati del caso
MILANO — Doveva trat
4W^cà*me e.doc'^r.stae'^*tanti di una lezione, di un
ammonimento
quattro rMREtt WMUedK fin IM «Mt»»vo. Colo»!»» DTMP
sprangate ad un lasciata per nel dettagli, al ricorda ebe menlco piu altri nove tra 1
la strada e poi via di corta, per circa 9 anni l eplsodlo t quali 11 responsabile dell'uffi
protetti dall anonimato Un rimasto irrisolto. e che poi fi cio -.tampa c propaganda di
episodio come tanti nella Mi nalmente si e aperto un var democrazia proletaria. aave
lano degli Anni di piombo F co grazio alle dichiarazioni di rlo Ferrari
finita invece con l lm punizio alcuni pentiti.
ne di omicidio volontario pre
Come nella sceneggiatura
meditato. piu altre aggravan di un film vengono ricostruiti
ti. per otto medici e un inse situazioni e retroscena. U mo
gnante. all'epoca del fatti mi vente dell’azione. 1 preparatilitanti nel servizio d'ordine di vi la scelta delle armi, quella
Avanguardia Operala
altrettanto importante del
Secondo ( accusa, condotta luogo e del momento, lo agoaai sostituto procuratore Mi mente degli esecutori, a cose
na Luisa Dameno. ad am fatte perche le conseguenze
mazzare Sergio Ramelll a erano state ben piu gravi del
sprangale nel 197S furono le inteiudent l’oblio che si
Marco Costa e Giuseppe Fer stende sull episodio anche
rari Bravo, ma della squadra ;«rche subito dopo ne arrivache aveva studiato attenta ! no altri ugualmente gravi e
mente l'aggressione tacevano sanguinosi la polemica tra la
parte anche w tacer Cavalla stampa -borghese- che accu
ri. capo del piccolo manipolo, sava gli ambienti di Avan
e poi Franco Castelli. Luigi guardia Operala e li giornale
Montinari, Antonio Belpiede. del movimento che al difenClaudio Ceiosie e Claudio ■ de va con sdegno.
Scazza L insegnante Giovan
Al caso Rameili e ciato ab
ni DI Domenico meglio noto binato nell Istruttoria anche
come - Gioele-. sarebbe stato quello dell assalto al bar di
secondo l'accusa t’Uptratore e via Porto di tlasw. ritenuto
lo stratega deli azione crimi un covo di avversari politici
nale Sono tutu In carcere da del movimento L'episodio,
qualche mese con la sola ec avvenuto nel 1976 venne
cezione di Cavallari, agii ar compiute, da una quarantina
resti domiciliari Infine, per di giovani armati di spranghe
la biologa Brunella colom- e chiavi inglesi e di bottiglie
belll e stato richiesto il rinvio incendiarie «l concluse con
a giudizio per falsa testimo sette fentl. di cui tre gravi
nianza e la «ore gelamento
Responsabili sempre se-
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