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Si allarga Finchiesta suiromicidio del missino Ramelli

Antora tre arresti a Milano
: perle violenze ai neofascisti
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quandi li giudice ha (limo di Giovanni Di Domenico, con
ascollare II dottor Claudio sigliere comunale a GorgonScazza Ieri e oggi I titolari tela — Il capogruppo dp alla
dell’inchiesta, i magistrati Camera del deputati. Massi
Maurilio Oirgo c Guido Sai- mo Gotta. ha tenuto un covini, hanno deciso di appro mino in piazza Duomo, al
fittare della pausa festiva per quale hanno assistito poche
riguardarsi l fascicoli, anche centinaia di persone.
In vista degli alti da compiere
In una nota diffusa lori da
la settimana prossima
democrazia
proletaria
ai
Domani I due giudici ri* prende imlrione aull’indagi
jirendcranno a interrogare le ne avviala dal giudici milane
jicraoivc arrestate II riserbo si. .Rtaprira un Ine file* fa e
con il quale gli inquirenti «piccare mondati di cattura'
conducono I mdaglnc c dovu tu fitti di oltre dieci inni fi
to al fallo die lopcraalonc è — afferma dp — non era af»
tuttora In corso: In particola fitto una scelto obbligata
re, si prevedono parecchi avi* nemmeno sul piano gtaridlro
lup|d anche perche, durante I Sta definendo le accuse c te
colloqui coti II magistrato, nendo tonto dette numerose
ognuno degli indiziati avreb eircostonet attenuanti che sebe arammo le proprie re- onolano duetti episodi, tet*
spcm&abUila c si sarebbe di nuli in iltuarioMC poffflca
mostrato pronto ad Indicare I particolare, il potevo tpot^
compiici dei reali allora coni- tare anche ano prescrittone
mesti
di Quel notl^ li documento
Ieri pomeriggio. |*cr prote diffuso dall'ufficio stampa di
stare contro gli arresti degli dp prosegue ricordando die
ex mHHanU di Avanguardia sulla base delle accuse di aloperata — SfeM'SKSlS'SM, SSK •
àonflulU in
setuMJlnb m nqkW <H ve- lei a ria. come Saverio Ferrari tawawo pacificamente;
i
nerdi e sabato: erano le due. della segreteria nazionale r
o. r.

MILANO — Altri tre arreall ncil’amblto dcU’lnchlesla
su alcuni episodi di violenta
politica avvenuti a Milano
fra 11 1974 c il 1877; finora si
sa che due di loro sono medid, mentre al conosce ndenma di uno soltanto: ai tratta
di Franco Castelli, fratello
del segretario milanese di
Magistratura democratica.
Uno del profcMionUtt arrestati era a suo tempo militalite nel servizio d'ordine di
Avanguardia operala, cosi
come altri bloccali nel corso
di questa inchiesta perche
sospettati di avere, in quegli
anni, compiuto violente. Uno
del tre nuovi mandali di rattura riguarda ancora il concorso nciromlcJdio del gtovane militante missino Sergio
Romeni, ucciso nel 197$ a col*
pi di sbarra
Ncirinchlcsla sugli -anni di
piombo- milanesi, dopo le ulUrne decisioni del giudice
Istruttore, risultano cori in-

