
A colpi di spranga a Milano

Aggrediti due fascisti
Uno è in fin di vita all'ospedale

Altri due gravi episodi di violenza politica ieri a Milano. Un giovane di estrema destra
aggredito e picchiato a colpi di spranghe e si trova ora ricoverato in fin di vita al policlinico di
via Sforza. Un altro neofascista è stato aggredito nei pressi dell'Università Bocconi, ma le sue
condizioni non sono gravi. Il primo si chiama Serg
Amadeo 50, simpatizzante per un movimento neofascista e già noto estremista. Poco prima
delle 13 di ieri, mentre tornava a casa da scuola, è stato avvicinato in via Paladini da cinque o
sei giovani aderenti a un movimento di opposta fazione politica. Gli aggressori, tutti armati di
mazze e spranghe di ferro hanno circondato il Ramelli e lo hanno selvaggiamente picchiato,
abbandonandolo poi sul marciapiede. Soccorso da alcuni passanti, il giovane neofascista è
stato accompagnato da un'autoambulanza della Croce di S.Rita all'ospedale Fatebenefratelli.
Qui i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico alla volta cranica
completamente fracassata. La prognosi è ovviamente riservata.

Sergio Ramelli aveva frequentato fino a qualche tempo fa l'istituto Molinari dove si era
particolarmente distinto in imprese di marca fascista. Proprio in seguito a questi episodi era
stato espulso dalla scuola e, da circa un mese risulta iscritto in un istituto
Aldo Maletto, 22 anni, abitante a Varese in via Cavour è stato invece aggredito ieri mattina nei
pressi della Bocconi. Trasportato al Fatebenefratelli è stato giudicato guaribile in 5 giorni.

Rassegna stampa - Testi di articoli

Venerdì 14 marzo 1975

Aggrediti due fascisti

Altri due gravi episodi di violenza politica ieri a Milano. Un giovane di estrema destra
aggredito e picchiato a colpi di spranghe e si trova ora ricoverato in fin di vita al policlinico di
via Sforza. Un altro neofascista è stato aggredito nei pressi dell'Università Bocconi, ma le sue
condizioni non sono gravi. Il primo si chiama Sergio Ramelli, diciannovenne, abitante in via
Amadeo 50, simpatizzante per un movimento neofascista e già noto estremista. Poco prima
delle 13 di ieri, mentre tornava a casa da scuola, è stato avvicinato in via Paladini da cinque o

ovimento di opposta fazione politica. Gli aggressori, tutti armati di
mazze e spranghe di ferro hanno circondato il Ramelli e lo hanno selvaggiamente picchiato,
abbandonandolo poi sul marciapiede. Soccorso da alcuni passanti, il giovane neofascista è

accompagnato da un'autoambulanza della Croce di S.Rita all'ospedale Fatebenefratelli.
Qui i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico alla volta cranica
completamente fracassata. La prognosi è ovviamente riservata.

Ramelli aveva frequentato fino a qualche tempo fa l'istituto Molinari dove si era
particolarmente distinto in imprese di marca fascista. Proprio in seguito a questi episodi era
stato espulso dalla scuola e, da circa un mese risulta iscritto in un istituto
Aldo Maletto, 22 anni, abitante a Varese in via Cavour è stato invece aggredito ieri mattina nei
pressi della Bocconi. Trasportato al Fatebenefratelli è stato giudicato guaribile in 5 giorni.

Altri due gravi episodi di violenza politica ieri a Milano. Un giovane di estrema destra è stato
aggredito e picchiato a colpi di spranghe e si trova ora ricoverato in fin di vita al policlinico di
via Sforza. Un altro neofascista è stato aggredito nei pressi dell'Università Bocconi, ma le sue

io Ramelli, diciannovenne, abitante in via
Amadeo 50, simpatizzante per un movimento neofascista e già noto estremista. Poco prima
delle 13 di ieri, mentre tornava a casa da scuola, è stato avvicinato in via Paladini da cinque o

ovimento di opposta fazione politica. Gli aggressori, tutti armati di
mazze e spranghe di ferro hanno circondato il Ramelli e lo hanno selvaggiamente picchiato,
abbandonandolo poi sul marciapiede. Soccorso da alcuni passanti, il giovane neofascista è

accompagnato da un'autoambulanza della Croce di S.Rita all'ospedale Fatebenefratelli.
Qui i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico alla volta cranica

Ramelli aveva frequentato fino a qualche tempo fa l'istituto Molinari dove si era
particolarmente distinto in imprese di marca fascista. Proprio in seguito a questi episodi era
stato espulso dalla scuola e, da circa un mese risulta iscritto in un istituto privato.
Aldo Maletto, 22 anni, abitante a Varese in via Cavour è stato invece aggredito ieri mattina nei
pressi della Bocconi. Trasportato al Fatebenefratelli è stato giudicato guaribile in 5 giorni.
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