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STAMPA
L’accusa sostiene: «Fu omicidio volontario»

Ramelli, il pm chiede 
pene fino a 25 anni

La richiesta più alta per 9 capo che non partecipò all'agguato

MILANO — Venticinque 
anni di carcere: al processo 
per l'uccisione di Serpo 
Ramelli. la pena pia alta * 
stata sollecitata per Gio
vanni Di Domenico. Inse
gnante. consigliere comu
nale di democrazia proleta
ria a Gorgonzola Di Dome
nico non partecipò all'ag
guato contro 11 giovane 
nedaacuta ma — secondo 
Iaccusa — sarebbe stato 
uno degli .organizzatoci 
del latto, per U suo ruolo 
dirigente nel servizio d or
dine di Avanguardia Ope
rala a Citta Studi (accusa 
che l imputato ha sempre 
respinto)

Anche per l'assalto al bar 
Porto di Classe le pene piu 
severe sono state chieste 
per gli allora responsabili 
politici: Saveno Ferrari, di
rigente del servizio d'ordi
ne di Avanguardia Operala 
(e adesso nelluftlclo politi
co di democrazia proleta
ria) e Roberto Tumminelll. 
dirigente dei Cai (Comitati 
antifascisti). Per loro U 
pubblico ministero. Mann 
Luisa Dimeno, ha chiesto 
12 anni di carcere.

Marco Costa e Giuseppe 
Ferrari Bravo colpirono 
materialmente Sergio Ra
me IU con lo dilavi Inglesi 
te. come DI Domenico, de
vono rispondere anche di 
Porto di Classe), per U pri
mo la condanna richiesta è 
stata di 24 anni; per 11 se
condo. di 22 Secondo U pm 
gli imputati anche quelli 
che hanno ammesso le pro
prie responsabilità ed Indi
cato 1 nomi del compagni di 
un tempo, -hanno detto 
molto meno di quanto so pe
ra no-: ragionamento che. 
per Costa, ha portato a non 
ritenere prevalenti le atte
nuanti concesse

Per Claudio Ceiosie (an
che lui ha entrambe le im
putazioni. Ramelli e li bar) 
sono suoi chiesti 19 anni 
Antonio BqtptÈdc. tqphÀSà 
di aver partecipata ail'ag-. 
guato con uh ruolo di «co
pertimi.. si e sempre di
chiarato innocente per lui 
U pm ha chiesto 21 anni. 
Per gii Imputati che aveva

no avuto lo stesso ruolo ma 
che Invece hanno confessa
to (Franco Castelli Claudio 
Scazza. Luigi Montinari) 
l'accusa ha sollecitato la 
condanna a 16 anni di car
cere Stessa pena per Bru
nella Coiombelll: avrebbe 
indicato dove Ramelli po
steggiava U motorino

Tra gli imputati per Ra- 
melll la pena piu barsa — 
14 anni — e stata chiesta 
per Walter Cavallari mem
bro della squadra di Medi
cina. incaricata dell aggre*- 
sione, ma assente quel gior
no (la stessa parte civile 
aveva chiesto per lui l assc- 
lunone dab accusa di omi
cidio)

Anche per gli Imputati di 
Porto di Classe il pm ha vo
luto fare una distinzione in 
base ali.atteggiamento 
processuale. Ha chiesto 3 
anni e g mesi per quelli die 
hanno collaborato: Loren
zo Muddoian. Carlo Guari
sco. Francesco Cremonese, 
l'ex brigatista poi pentito 
Bernardino Paainelli e 
Massimo Sogni, l'unico che 
— spinto da una crisi reli
giosa — si e costituito spon
taneamente. Per gii altri 
pene piu severe. S anni per 
Mauro Pois e 7 anni e a 
mesi per Stefano Motta

Infine per Claudio Mar
garini. vigile urbano, rite
nuto responsabile del ma-

■ Dp .tkhtate 
vandcatfvaw

MILANO — -ZI setmo di 
uno volontà vendica ti iia.; 
questo U giudizio espresso 
da democrazia proletaria 
sulle richieste di condanna 
del pm al processo per l'o
micidio di Sergio Ramelli. 
In una nota, dp afferma 
che -4 risultato evidente 
che nessuno oievo Inten
sione di uccidere. ; la tesi 
della volontarietà e della 
premeditazione deU'omld-

terlale trovato tn un abbai
no di viale BUgny lacheda- 
ture di fascisti, fondine, di
vise) l'accusa ha chiesto 4 
anni e 6 mesi; due anni e 
sei mesi per 1 cinque ex stu
denti del liceo Panni che 
malmenarono e .seque
strarono- per alcune ore 
un compagno di destra

Prima di formulare le ri
chieste Mana Luisa Dame- 
no ha fallo un’introduzlo- 
ne per ribadire che -non si 
tratta di un proceno politi
co- e per negare che agli 
Imputati potessero essere 
concessi I bene Ilei previsti 
dalla legge sul .terroristi 
pentiti, e da quella sulla 
dissociazione: gli Imputati 
— ha spiegato — non sono 
mal stati terroristi e la loro 
organizzazione r.or. ha mal 
avuto come obiettivo li ro
vesciamento dell ordine de
mocratico Ann la campa
gna per li .mai luortieggc- 
faceva appello agli articoli 
della Costituzione. Un di
scorso giuridicamente logi
co ma che ha fatto escla
mare con amarezza ad al
cuni Imputati: .Se ai>essi- 
mo deciso di prendere in 
mano te pistole. adesso sa
rebbe più facile per noi dl- 
fen derei-

Quasi dieci ore comples
sive di requisitoria, dal toni 
spesso duri nei confronti 
degli imputati, considerati 
dal pm responsabili di omi
cidio volontario nell'ag
gressione a Ramelli e di tri
plice tentato omicidio nel- 
l'aaaalto al bar. Immanca
bili. al termine. I commenti

Brunella Coiombelll: •Io 
sono innocente I if anni 
sono tonti per una persona 
innocente. Marco Costa 
.Adesso dovrò lottare per 
far capire che non voleva
mo uccidere.. Antonio Bel- 
piede -Ho quasi l'impres
sione che quanto t stato 
detto tn quest'aula non sia 
servito a nul|4-. Olovanpl 
Di
taro. VistaJ topo* tastone 
della requisitoria me la- 
spettoro che il pm avrebbe 
chiesto per me la pena pia 
KtCHX».

Susanna Marioli a

conto della personali td-de
gli ttnptifrin. della toro'rt- 
cenda umana e polihca e 
non considera il contesto tn 
cui avvennero I /atti- 

(Ansa)


