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C'erano oltre cento persone a stipare la piccola sala del Centro 
Culturale “Il Ramo D'oro” di Genova dove, con il patrocinio di Lealtà 
ed Azione e dell'associazione La Superba, si è tenuta a 20 anni di 
distanza dall'ultima volta, la presentazione del libro "Sergio Ramelli, 
una storia che fa ancora paura". 
Presente l'autore Guido Giraudo, che ha vissuto da amico di Sergio e 
militante dell'MSI questa tragica storia e che in tutti questi anni ha 
girovagato per l'Italia (450 presentazioni del libro in vent’anni) perchè 
la figura di Sergio Ramelli non venga mai dimenticata. 
La storia è ben nota a tutti, un ragazzo di soli 18 anni, come tanti, dalla 

faccia pulita e che non aveva mai fatto male a nessuno, viene ucciso a Milano nel 1975 a colpi di chiave 
inglese, da studenti di Medicina aderenti ad Avanguardia Operaia, solo per essere un militante del “Fronte 
della Gioventù” (organizzazione giovanile dell’allora Msi di Giorgio Almirante) e per aver "osato" scrivere 
un tema contro le Brigate Rosse.   
La presentazione dell'autore sempre appassionata e commossa, ha toccato al cuore il pubblico presente 
non solo per l'emozione che trasmette, ma soprattutto per il messaggio di amore e non di odio: gli autori 
di quell'efferato omicidio, pagarono con una pena lievissima e a distanza di anni, molti di loro ricoprono 
posizioni importanti nell'ambito medico italiano, eppure l'autore sottolinea che questo libro non ha mai 
avuto lo scopo di suscitare desiderio di rivalsa o peggio di vendetta nei loro confronti, bensì di rendere 
testimonianza e giustizia ad un ragazzo vittima della discriminazione di quei terribili anni, dove "uccidere 
un fascista non era reato", e dove tanti giovani di destra (il primo fu Ugo Venturini proprio a Genova nel 
1970), pagarono con la vita il loro "pensare" non conforme.  
Il prossimo appuntamento in onore di Sergio, sarà la commemorazione del 29 aprile a Milano, dove ogni 
anno migliaia di persone che rappresentano le mille anime della Destra cosi divisa, di ritrovano per una 
volta unite per rendere omaggio a Quel Ragazzo dalla faccia pulita, che ancora oggi sembra sorridere 
loro. 
 


