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Alcuni imputati esprimono disagio morale per le testimonianze

« Su Camelli verità pamali »
Costa: «Io mi sono assunto le mie responsabilità, ma gli altri?» - Colosio: 
«Qualcuno avrebbe dovuto sentire il dovere di parlare, ma non l’ha fatto»

MILANO — Ultimi» battu
te al processo per l'uccisione 
di Sergio Romeni. Ieri 0 pra
ticamente imita la «filata 
del testimoni Interrogati 
quasi a raffica (una quaran
tina In pochi giorni). L'ulU- 
mo «ora ascoltalo questa 
mattina c poi parleranno gli 
avvocati di parte civile. Stm- 
pre Ieri Inaugurando una 
prassi insolita, il presidente 
ha chiesto agli Imputali se 
avessero qualcosa da dire: 
una 
volontario._______ ___

Per pslmo-al e presentale 
Marco Costa, uno del due 
che materialmente colpi il 
giovane neofascista .Ho la 
ansartene — ha detto — che 
riano rimarle tane d'ombra, 
toprat tutto per U periodo 
rucccrrico eiraggrctr.onc a 
RamrlU e l'episodio di Porto 
di Classe. £ ho anche la reti- 
«urtane che ci ila paura di 
dire la ceriti e che di frante 
a questa paura affiori 11 dosi- 

J derio ancestrale di trovare 

un copro erpiaiorio.. E In 
questa condizione che Corta 
si t sentito durante diverte 
testimonianze ed anche 
. nitore rttrattaeUml. (cosi le 
ba definite) fatte da alcuni 
cotmputau .lo mi tono as
sunto le mie mponsabttitd 
— ha spiegato —, ma pii al
tri?..

Ila ribadito che il servizio 
d'ordine .faceva parte a pie
no titolo dell'onpantmxio- 
ne., cioè Avanguardia Ope- 
ruta. .Ricordo ad esempio — 
ha detto — quando ci chkse- 

po ad alcuni deputati. Non 
to se deputati, comunque 
esponenti politici di rilievo- 
E ha ricordato anche le di- 
scusalonl el li disagio del 
militanti nel servizio d'ordi
ne che erano stufi di girare 
con le chiavi inglesi: .1 diri
genti ci dicevano avete ra
gione Ma Ipocritamente. poi. 
il servino d'ordine non lo 
scioglievano-.

I dirigenti sapevano anche 

di ftamelll'’ Corta non lo sa. 
pero ho raccontalo alta Cor
te che un giorno, durante 
l'agonia di Ramclll. la re- 
«pensabile della celiata di 
Medicina lo prese per 11 collo 
delta camicia e gli sibilo 
Mattutini». -Fu allora — ha 
spiegalo — che scoprii che la 
neutra rvsponsabUltd nor. 
era. cene credevo. un reper
to..

Costa, nel ricontare quegli 
anni, ha jiolemlzzato anche 
con Bernardino Paalnelii. 11

die ha 
■wesso:

-Farinelli ha dato una viric- 
ne militarista della nostra 
attiviti, perche lui é un mili
tarista l terroristi pacava
no te giornale a programma
re ed effettuare rapine, at
tentati. omicidi. Noi non era
vamo questo. At IO per cento 
eravamo militanti del servi- 
rio d'ordine, ma ai NI per 
cento mlhtonti pollaci, ed 
esteri umani, non clandesti- 
ni. con te loro amicane e trio-

noni.
Una «emozione di -dlra- 

pio. e stata espressa anche 
da Claudio Coltalo: >0 ci 
stata una rimastone colletti- 
va. e tutti ri tono dimentica
ti di conte ri faceva politica a 
Milano in quegli anni — ha 
detto — oppure et e coluto ti
rare un colpo di spugna tu 
tutto quel periodo e a rispon
derne starno rimasti solo noi. 
imputati in questo processo 
lo avrei voluto che qualcun 
altro forre venuto qui a 
prendersi le proprie respon- 
MOUtt nMM&ftntMh ma 
umane..

Come quel qualcuno — ha 
aggiunto — con cui Roberto 
Ormai (allora responsabile 
del tentalo d'ordine. poi 
morto suicida) al confido, 
quando quella .lezione ad 
un fascista- «1 rivelo un omi
cidio: -lo so che questa per
sona etisie — ha detto Colo
no —. Perche non tenie II 
dovere civile di parlare?-.

s, mr.


