
\ LIN ANNO DAL BARBARO OMICIDIO zuCOSTRUIAMO LA FIGURA DEL PROFESSORE ASSASSINATO DALLE BR

RuffiEli, uma wfi§a per SIE"àitri
"Hanno ucciso Rutfilli". La
notizia, in citta e in tutta lta-
lia. in ouel tardo sabato Po-
meriggio di Primavera si dit-
fondé in un lamPo. E' il 16

aorile dell'88.
Liomicidio. Fra le 17 e le 18

due brigalisti rossi travestiti
da postini sono entrati nella
palazzina di corso Diaz 116

dove abita, da solo, il senato-
re, I'hanno costretto in gi-
nocchio sul taPpeto del sog-
oiorno e qli hanno sparato
àlla nuca.ijna raffica di col-
pi: ad uccidere è stata la
stessa SkorPion già mac-
chiata del sangue dell'eco-
nomista Ezio Tarantelli
(1985), del sindaco di Firen-
ze Lando Conti (1986) e dei
due agenti Fìolando Lanari e
Giuseppe Scrovaglieri della
raoina al furgone Postale in
via Prati di PaPa a Roma
(1 e87).
Una telefonata anonlma'
giunta alla redazione bolo-'
gnese di "Repubblica"' an-
nuncia l'.avvenuta esecu-
zione". Sernbra uno scherzo,
invece è la drammatica veri-
tà. La citta e sgomenta e vi-
ve, per la Prima volta nella
sua storia recente, un clima
da coprifuoco. Ruflilli da noi
non è un volto famoso. Lo co-
noscono solo i Politici e qual-
che amico d'infanzia. Eletto
in un collegiò senatoriale del
Lazio, Professore all'univer-
sità di Bologna e P'unta di
diamante del trust di cervelli
che collabora con Ciriaio de
Mita, Roberto Ruffilli è un uo-
mo schivo. A Forli ha solo
pochi parenti: una di loro, la
zia Silvana Rosetti, arriva
nell'appartamento dove .si è
consumato il barbaro omici-
dio insieme alla Polizia. Sta-
va portando al cugino la ce-
na.
Le indagini, Per una citta si-
curamente imPreParata ad
un episodio di tale gravita'
Dartono con il Piede giusio.
in via Valverde. una laterale
di corso Diaz, viene imme-
diatamente identificato il

"Fiorino" bianco camuffato
da ,urgone Postale e usato
dai brigatisti. Un agente di
Ps, con molto acume ed un
pizzico di fortuna, lrova la
slessa notte in un cassonetto
delle immondizie il Pacco
con cui gli assassini si sono
Dresentati alla Porta di Ruflil-
ii E' macchiato del sangue
del senatore. Le indagini so-
nò coorctinate dal sòstìtuto
orocuratore Roberto Mesco-
iini. Fra gli inquirenti fin dal-
l'inizio traPela un ottimismo
che all'apParenza risulta in-
comorensibile. Si verrà a sa-
pere solo Più tardi che lin

dalle prime ore successive
al tremendo agguato erano
ccnosciuti i nunìeri di targa
deile altre dre auto usate dai
bri0atisl (una Flenault 18 ed
una 12;i, trovate ner mcsi
successi'",i. Si sprecano gli
elogi per la ccllaborazione
dei lorlivesi che, a centinaia,
forniscono aile for.ze dell rr-
dine elementi per Ie indaE;-
ni. Ak:uni si rivelerannr: in-

consistÉntr, aliri deD,sivi.
Due giorni dopo, ai lunerali
solenni in Ouomo" Flartecipa-
no le più alte auto!'ità dello
stato.
i primi mandail dl eattura. A
dieci giorni dall'omicidio so-
no gia stati ernessi quattrù
maùdati di cattura: a Giovan-
ni Alimonti e Greporio Scar-
{Ò, a Fabio Ravalli e a sua
mogi!e Maria Cappella I prt-
mi due (Aiimonti arresiato a

Parigi in autunno, Scarfo an-

cora latììante) non cornPari-
ranno lra gii imPutati al Pro-
cesso. Contro dl Icro non esi'
stono prove e Probabilmente
il giudice istruttore Gabriele '

Ferreil,i che èntr0 l'estate
dovrebbe c0nc!udere l'istrut-
toria, non li rinvierà nemme-
no a giudizic. Gli "sPosi dia-
boiici", invece, vengono ar-
restati in settembre a Homa.

ll blitz di giugno, i carabin eri

irromPono ne! covo br di via
Dogali a Milano. Trovano la

SkorPion, adesivr delle Po-
ste, narcotico, berretti da Po-
strno e una documenta;ione
vastissima di agendine, do-

curì-ìenti. Pr':m*mcria Arre-
stano nove Pers0ne: tra que-

ste Rossella LuPo, Franco

Galloni e Tiziana Cherubini'
crìe verrannc irrcriminati an-

che per t'omicidio Buflilli. ln
settembre nuovi covi vengo-
no scoperti a Roma e. fra i

molti arresti, anche quelli di
11 br ritenuti resPonsabili
dell'assassinic del senatore:
ilamigerati Ravalli e CaPPel-
lo (lui ha lasciato le imPronte
sul Fiorino, lei è stata vista a
Foriì da numerosi testimcni),
Enzo e Franco Grilli (que-
st'ultimo è uno dei due "Po-
stini" insieme a Sietano Min-
gùzzi). Flavio Lori, Fulvia
Matarazzo, Fausto Marini,
Marco Venturini, Daniele
Bencini e Vincenza Vaccaro
(sono sue le imPronte diEitali
trovate suìla Rcnault usata
per I'attenlato).
A ottobre il Prn Mescelin,
chìude l'istruttoria somrna-
ria. ll giudice istruttore Fer-
relti emette i 14 ordini di cal
tura. A fine mese se ne eg-
giunge un quindicesimo:
quello pei il br Anicnio ìe
Luca arreitato a Basilce in
Sc/izzera. Tutti i briEatisti ar-
(estati si dichiarano Prigio-
nieri pclitici. .ln cìuesto Pro-
cessc - commentano i giu-
dici foriivesi - non c'è nem-
menc I'ombra di un Pentito.
Segno evidente che lo Stats
ha saputo reagire da soio,
con le proprie armi, a que-
st ultima olfensiva del terrJ-
rismo".
ll processo. Tutto lascìa Pre-
vedere che verrà celebrato
entr0 I'anno, Probabilrnente
ad oticbre-novembre. Prima
dell'estate il giudice istrutto-
re Gabriele Ferretti quasi si-
cu.a[]enle metterA la Parola
fine ai voluminosi fascicoli
dei:'iirchiesia e frrmera i rtn-
vii a giuCizio. 'fempi, dun-
que, insclitamente brevi Per
un paese ccme l'ltalìa dove
la giustizìa ha notoriamente
percorsi biblìci. Dove? Anco-
ra non si sa. La nostra citta
non ha una struttura adegua-
ta, soprattutto Per quanto r'-
guarda gli aìloggiamenti non
solo degli imputati, ma an-
che delle scorte di po':z:a e

carabinieri e dell'ìnfinita di
Derso:1e cne muove un maxi
processo dì questo tìPo. Per
le udienze, comunque' sl Po-
trebbe aiÌrezzare a bunker
I aula de: a corle o Asslse
del trìbunaìe, oPcure una Pa-
lestra clttadlna. Un'altra Pos'
sibilita, Prev sta dalle legge,
è che un Processo Possa ve-
nire celelrato ìn'un luogo
q:alunque Cel distretto della
ccrte d'Assise di cornPeten-
73 Der questo s Parla anche
-oi i:_,r- -te per tom.ci-

dÌc Ruiirrl il Trìirrnaie forlì-
vese s ttas'f erisca al carcere
boiognese della Dozza'
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