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1 giudici proseguono gli interrogatori dei tredici arrestati

Llmhiesta Ramelli a Milano
apre il dibattito sugli Anni 70
Sarebbero stati una decina gli aggressori del giovane neofascista, ucciso a colpi
di spranga * La città ricorda la violenza politica di allora c le «svolte» successive
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MILANO — Mrnln *1 tan un mctdente ttradaki QuaM avrebbe dimmMont imprese- tuo dirnenheore che tulio nali no piti chiari I contorni del tutti erano i ermi atta U- d»bih. Sono molle centinaia tee fio piaestt Fon tonti, da
1 inchicata Auiromkidio del cnllA di Medicina
intatti i giovani che a Milano quel clima di prtuxKaiioue
giovane ncofaadhta Rampili
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colare sull omicidio di Rmnri*
tri due arrestati. che si ag
que purtrcqKdb a »nin con /anco fausta Frano gli unni
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>• reniate, c Aldo Ferrari Bravo, al allarghi a macchia d ohe» rriiciuk «nford(<p»«i come tia 'cutito in colfé»* che ha
»• inscgnntilr Pei quegli due anche se. a quanto *11 wajru*
che allratma tut portato a epiuMii dmtnmntiri
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sjictla epatite virate
I due giudin struttoti iniisegnaii nella ncoMruriiuic di
quei Inniani itti di Ubicai
ixiblha tlfTI l»7Gt rontumuno gli interrogatori degli ar
restati Si cerca ropratlutta
rii completare II quadro delle
rcsponuihihu in re in none
al! omicidio di Scialo Ramet
ti d giovane estremista di de: ira a>Mn*Mtnaio nel mai/o
del
a colpi di sharia metatara sutla tenta sotto Fan*
drone di comi Malgrado il ri
serbo rh< gh inquirenti nunitengono nugh atti |M ruttori,
sembra che it .commendo>
che aggredì mortalmente H
gim.mr iomc comizio da
una dritm di itrrwnr due
drhr quali farebbero nel
iruitriiipo d«cedute mn» m
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