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Dall'inviato
ffi
fOBLI'- Proprio un anno fa
le ultime schegge arruggini-
te del terrorismo italiano col-
pivano a morte il senatore
Roberto Ruffilli. Un assassi-
nio non solo odioso Perchè
contro un uqmo lontano dai
giochl del poterg, mite, indi-
feso, ma anche inutile Per un

"progetto t'ivoluzionario" or-
mai lallito. Cosi, allora, dolo-

.re, sdegno, rabbia, commi-
serazione e oggi, nel Primo
anniversario, il ricordo utfi-
ciale del prolessore ucciso
per le sue idee anche con i

discorsi di Ciriaco De Mita,
alle 11,30 in MuniciPio, e di
Arnaldo Forlani, alle 16,30
nella sede Provinciale dc di
Forlì. ln questo contesto, una
domanda: a che Punto è I'in-
chiesta giudiziaria? E' nelle
mani del giudice istruttore
Gabriele Ferretti che, Presu-
mibilrnente, la concludera
prima dell'estate.
Vede, per ora, lS imPutati:
tutti detenuti, Presi nei blitz
di Milano (il 15 giugno '88) e
.di Roma (il 5 e 6 §ettembre
'88), più un'aPPendice sviz-
zera. I piÙ tristemente famosi
sono Fabio Ravalli e Maria
Cappello; Poi t'Ugo gia rac-
contato da Savasta; Per il re-
sto {uasi sconosciuti: stu:
denti, fiorai, soprattutto in-
fermieri o ex infermieri e an-
che il tiqlio di un Patologo in
rrn lstituto di Medicina lega-
le. Età media un Po' meno di
30 anni, in Parte Proclamatisi
«prigionieri Politici", in Parte
pronti a respingere ['accusa.
Romani, milanesi, roscani;
esclusa quindi la comPonen-
te emiliano-romagnola della
quale si era Parlato all'inizio-
Le loro posizioni Processua-
li, ancora al vaglio, gotreb-
bero mutare, ma il Pm, Ro-
berto Mescolini, le ritiene
quasi delinitive in un quadfo
accusatorio Per lui sorretto
da prove certe. Anche se la
difesa, sostenuta dall'awo-
cato Attilio Baccioli, è di tut-
t'altro awiso.
Nell'attesa del resPonso
istruttorio, vediamo come
I'accusa ha ricostruito lo
§cenario dell'omicidio del
senatore democristiano for-
'livese.
I talsi postini, Franco Grilli,
27 anni, romano, ex infer-
miere, e Stefano Minguzzi,
37, anche lui romano, ex im-
piegato comunale, avrebbe-
ro rivelato dati somatici cor-
rispondenti a quelli dei due
corrieri visti nell'androne di
casa Ruffilli. Potrebbero
dunque essere loro gli ag-
gressori materiali e gli as-
sassini.

Sul "Fiorino cammuffato" da
furgone postale Fabio Raval-
li, 37 anni, di Prato, latitante
dall'85 prima della cattura a
Boma nell'88, ha Jorse la-
sciato impronte digitali. Dun-
que, per l'accusa, c'era, cer-
lamente.
Su una delle auto della luga
Vincenza Vaccaro, 3'l' roma-
na, §x inlermiera, avrebbe
anche iei firmato, con le im-
pronte oigitali, la sua Pre-
àenza sulia Renault Poi ab-
bandonata a San Lazzaro di
Boloona.
a folti, quel 16 aPrile Maria
Caooello. 34, Prato, moglie
di Ràvalli, Poi Tiziana Cheru-
bini; 29, nata a Perugia, stu-
dentessa, e Rosella LuPo'
32, e Franco Galloni, 33, co-
niugi, gia fiorai a Roma, sa-
rebÉerò stati riconosciuti in
fotografie. Gli ultimi tre' Pre-
si nèll'apPartamento di via
Dogali a Milano, avevano la
Skòrpion che ha sParato, col
silen2iatore, tre colPi in testa
a Rutfilli.
Fra gli organizzatori, Marco
Venturini, 26, Roma, figlio di
un rappresentante di com-
mercio, e Daniele Bencini,'
25, Firenze, figlio di un ana-
tomo patologo del 'Careg-
oi». sono stati catturati con la
iarga originale del "Fiorino"
in casa loro.
I volantini di rivendicazione:
Flavio Lori, 35, spezzino, l'U-
oo di Savasta, e Fulvia Mata-
iazzo, 28, Floma, gia infer-
miera al San Giovanni, ne
avevano Più di 70. E i due
abitavano con Franco Grilli,
uno dei presunti lalsi Postini.
Altri coinvolti: Fausto Marini,
39, marito di quella Oaniela
Dolce inquisita Per i due mis-
sini di via Acca Larentia a
Roma, ed Enzo Grilli, 27, ro-
mano, gemello di Franco,
avevano anche loro, dei vo-
lantini in casa. E Marini era
latitante ed Enzo Grilli face-
va coppia con la Vaccaro.
A parte, Antonio De Luca, 28'
Floma, perito tecnico a Po-
mezia, è stato arrestato, nel
settembre scorso, a Basilea'
per porto di armi. E successi-
vamente raggiunto rja man-
dato di cattura Per il "caso
Rutfilli".
Fuori dall'inch.iesta forlive-
se: Giovanni Alimonti, ex
centralinista della Camera,
fra i primi indiziati, è stato
preso a Parigi, ma Oreste
Scalzone ha cietto che quel
16 aprile '88 I'ha visto a una
riunione in Francia. E' stato
rimesso in liberta, anche se
sotto controllo giudiziario.
lnfine Gregorio Scadò, an-
che lui fra i Prirnissìmi sqtto
inchiesta, è latitante dall'80 e
nessuno, da allora, ha saPu-
'to dare di lui notizie certe.
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