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VIGEVANO (PV) – Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura? Senza
punto interrogativo, proprio questo è il titolo di un libro dedicato alla storia
di Sergio Ramelli, giovanissimo militante di destra ucciso barbaramente a colpi
di chiave inglese da un commando di militanti di Avanguardia Operaia. Era il
1975: il 13 marzo la barbara aggressione, il 29 aprile l’ultimo respiro di Sergio
Ramelli, dopo 47 giorni di agonia.
Una storia che ha lasciato un segno profondo nel
quadro di anni difficili, una storia che gli amici di
Luca Battist
Sergio Ramelli hanno voluto ricordare negli anni
per non dimenticare un episodio gravissimo che
ha portato all’uccisione di un ragazzo appena diciottenne. Ieri mattina, a
Vigevano, l’amarissima sorpresa. Una decina di anni fa era stata intitolata
una via a Sergio Ramelli e ieri mattina il suo nome è stato imbrattato con
vernice rossa. Un gesto di cattivo gusto in un momento molto delicato,
ovvero nell’imminenza del 25 aprile – festa nazionale che porta sempre
con sé non poche polemiche – e del 29 aprile, anniversario della morte di
Ramelli.
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“Eccoli, i valori della resistenza… – commenta duramente Luca Battista, vice
presidente nazionale di Progetto Nazionale e capolista dell’omonima lista che
supporterà Andrea Sala alle imminenti elezioni comunali -.Non solo i sinistri sono
ancora convinti che ‘uccidere un fascista non è reato’, ma sistematicamente
imbrattano tutto ciò che ricorda le loro malefatte. Domani, insieme al capogruppo
della Lega Nord in consiglio comunale a Vigevano Enrico Chiapparoli,
cercheremo di cancellare quell’odioso imbrattamento e deporremo un mazzo di
fiori con un cartello in cui si racconterà ancora la storia di Sergio Ramelli”.
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