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Dura requisitoria del pm, oggi le richieste

Ramelli, tutti colpevoli
MILANO — Ct tiranno 

solo oggi le richieste di con* 
danna al processo per l'onu- 
oidio di Sergio Ramelil Ma 
fin d on» 11 pubblico ministe
ro. Maria Lulaa Dimeno, ha 
fall» capire che chiederà la 
condanna di lutti gli impu
tati perche tutti, a suo pare
re. sono colpevoli di omici
dio volontario aggravato I 
responsabili dell'agguato al 
giovane neofascista : di tri
plice tentato omicidio quelli 
elle parteciparono all'usalto 
del bar Porto di Classe

La requisitoria « gli dura
ta pili di sette are: una rico
struzione del fatti e delle 
singole responsabilità che 
ha ricalcato In pieno la sen
tenza di rinvio a giudizio del 
giudici istruttori a rigo • 
Salimi' .Inptuifamente — 
ria detto U pm — si rvno oc- 
curati 1 mcpirtrafl di oner tf. 
/ettuoto una montatura po
litica Questo non i un pro
cesso poltrirà, ma un precet
to per prato affi di violenza..

Una violenta che per Ser
gio Ronzili comincio — nel
la ricostruzione del pubblico 
ministero — quando era stu

dente all'istituto tecnico Mo
linoti. .uno muoio campione 
di intollerauu.. Costretto a 
cancellare scritte fasciste, 
fotografato e poi .obbligato 
ad abbandonare una scuola 
pubblica--

.Ma queste intimidazioni 
evidentemente non bastava
no — ita proseguito Datneno 
— e cosi alla squadra di Me
dicina viene dato lordine di 
sprangarlo, e tutti si sono 
adrpuah.. Tutti e dieci gii 
imputati, recondo U pubblico 
ministero. sono colpevoli 
.perche tuffi hanno concorso 
alla preparartene di quel fot- 
to. Colpevoli quelli che col
pirono materialmente il gio
vane (Marco Conta e Giusep
pe Ferrari Bravo) e quelli 
che avevano fatto da coper
tura (Franco Castelli Luigi 
Montinari Claudio Scazza. 
Claudio Coloato. tutti rei 
contesai e Antonio Belpiedc 
che Invece al dichiara Inno
cente». -J la copertura riqnl- 
ficavo — ita sostenuto Da
mano — impedire a Ramali! 
ogni possibili M di /upa..

Colpevole anche Brunella 
ColomtseUl eh* avrebbe In

dicato dove Ramelll posteg
giava il motorino: t credibi
le. per ti pm. la chiamata di 
correo dell Imputato Costa. 
Colpevoli anche Walter Ca
vallari. cl>e partecipò olla 
preparazione dell'agguato, c 
Giovanni Di Domenico.

• Puci/u».. per U pai. die 
Ramelll doveva essere col pi
lo alla testa: •Tutto era on
dato come programmato 
Questo non può quindi esse
re definito un omicidio pre- 
lerintenrtonale. .Si t detto 
che Avanguardia operalo 
non arena un Ideologia di 
morte lo dutento. Non pro
clamare reltminasUme degli 
atwzari. come 1 terroristi, 
ma la tcoricrara..

Con la stessa .logica di 
vtoicnra. al organizzò l'as
salto al bar Porto di Classe, 
che enei » stato definito dal
l'accusa' .Ottanta-renio 
persone contro gente Inerme 
* tranquilla, ti incendia II 
bar. si colpisce nel mucchio 
Non t itala unlnftmtdarto- 
ne. ma un'azione dettala 
dallo slogan- uccidere faeei- 
fri non * reato. ,
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