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Oggi le richieste di pena della pubblica accusa

Il pm al processo Ramelli 
«C’era volontà omicida»

La parte civile chiede la condanna di tutti gli imputati, meno Cavallari

MILANO — -Sono passo- 
fi esattamente dodici anni 
dalla morte di Sergio Ra
melli: tono molti, ma non t 
sbagliato fare un proceao 
dopo tanto tempo. Ricorda- 
re e anche capire e fare In 
modo che certi fatti non li 
ripetano. Coni U pubblico 
ministero. Mari* Luti* Da- 
meno, ha cominciato la tua 
requisitoria al processo per 
l'omicidio dei giovane neo
fascista

Subito ha aggiunto: 
.Quello non t un processo 
ad una parto politica nd ad 
una prnerarione. ma a per- 
ione imputate di episodi 
specifici.. E «uh» .respon- 
vabUltA individuali. Dame- 
no ha insistito molto pole- 
mltxando con quegli Impu
tati .che ieri (martedì. 

ndr > n sono lamentati del 
riteneio dei dirigenti di 
Avanguardia Operaia.
• Ciaicun uomo e solo rulla 
terra, ciascuno deve fare I 
cono con la propria co
scienza e non con Quella 
della segreteria politica..

..Val come in guato prò- 
cesso — ha osservato U pm 
— ho trovato penane che 
abbiano agito casi di mala- 
vuglta C un trnrtrammto 
dei rtcv-al a era davvero 
casi? Non io rispondere, ma 
certo che con questa mala
voglia gli imputati hanno 
agito per diversi anni. £ 
non erano ragaennt adole
scenti. il più giocane. all'e- 
pocc del fatto Ramelli. ave
va 19 anni.

Marta Luisa Dame no ha 
pd descritto Avanguardia

Operala come un’organla- 
radonc fortemente centra
lizzata die ad un certo 
punto decise di strutturare 
meglio il proprio servizio 
d'ordine, .dot» — ha spie
gato — enfravano le pecio
ne politicamente più pre
parale e pronte ad accetta
re la disciplina.. E" vero — 
secondo il pm — che A.O. 
era contraria all’.idea di 
morte, ma. a suo parere. 
.l'idea deti'ellminaiione fi
nca degli aruersari era lm- 
plieifamenfe accettata.- al
trimenti ehe cosa pensava
no di fare con le chiari in- 
«Ieri?.

L* parte civile ha solleci
talo la condanna per omi
cidio volontario di tutti gli 
imputati tranne Walter 
Cavallari


