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Celebrazione per Sergio Ramelli: il plauso del sindaco Risi, le *FOTO*, 

la richiesta per dedicargli una via 
 

NARDO' - Grande successo di pubblico per la commemorazione di Sergio Ramelli. Il giovane studente 
milanese, simpatizzante del Fronte della Gioventù, trucidato a colpi di chiave inglese sotto la sua abitazione e 
deceduto dopo 47 giorni di agonia il 29 aprile del 1975, è stato ricordato dalla Comunità Militante Andare Oltre 
presso la storica sezione del Movimento sociale italiano e del Fronte della Gioventù di via Duomo. 

 

 
 

Un centinaio di giovani in religioso silenzio hanno ascoltato la poesia “A Sergio Ramelli” del poeta neretino 
Gianluca Fedele, composta per l’occasione, e declamata dalla bravissima Fiammetta Borgia, le musiche degli 
Zpm riprodotte da Gabriele Corradino e Pasquale Alfieri, i brani tratti da Cuori Neri, il libro di Luca Telese, un 
cult che ha portato alla ribalta delle masse la storia di Sergio. Momenti di grande commozione quando 
Graziano De Tuglie, storico dirigente del Movimento sociale prima e di Alleanza Nazionale poi, ha ricordato 
quei giorni della primavera del 1975. 
Una serata indimenticabile per i ragazzi e le ragazze della Comunità Militante che hanno dato vita a un 
momento che resterà a lungo vivo nella memoria dei presenti e non solo. 
All’iniziativa non ha fatto mancare il suo plauso anche il sindaco di Nardò, Marcello Risi, che dalle pagine del 
più noto social network ha plaudito all’iniziativa. Noi dal canto nostro apprezziamo l’interesse e la vicinanza 
del sindaco e ne approfittiamo per chiedere che, anche in questo caso, si passi dalle parole ai fatti. Nel gennaio 
2012 chiedemmo alla giunta Risi l’intitolazione di una via a Sergio Ramelli. Richiesta che speriamo venga 
presto presa nella dovuta considerazione. 
Se le parole del sindaco sono sincere e sentite, e non abbiamo motivo per dubitarne, intitoli una via a Sergio 
Ramelli, un ragazzo vittima della violenza. Una violenza cieca e crudele che di politico aveva e ha ben 
poco. Già nel 2009 raccogliemmo oltre 500 firme per chiedere una via per Sergio. L’iniziativa, accolta con 
entusiasmo dalla gente, cadde allora nel vuoto. Se il sindaco Risi vuol dimostrare sensibilità e discontinuità, 
inizi anche da queste piccole, grandi cose.  
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