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Milano, consigliere in video con l’immagine di Ramelli e la croce 

celtica. L’Anpi: grave provocazione 
 
In Municipio 9, il consigliere di Fratelli d’Italia Enrico Turato è apparso in un collegamento web con l’immagine di Sergio 

Ramelli, ucciso perché «fascista». Paolo Limonta: «Una presenza inutile. Come l’esibizione dello striscione alle sue 

spalle» 
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Non c’è pace sulla memoria di Sergio Ramelli. Ultimo atto, i veleni dopo un collegamento web. In una inquadratura, 
sullo sfondo, appare il volto del 18enne aggredito in via Paladini la mattina del 13 marzo 1975 a colpi di chiave 
inglese perché «fascista», e morto il 29 aprile. E poi: una croce celtica e la scritta (appena coperta) «sempre 
presente!». Si è presentato così, all’ultima commissione scolastica di mercoledì scorso in Municipio 9, il consigliere 
di Fratelli d’Italia Enrico Turato. In streaming, tra gli altri, l’assessore comunale all’Istruzione Paolo Limonta, 
maestro elementare e già braccio destro di Giuliano Pisapia. Antefatto: nel 2015 Limonta pubblicò su Facebook 
una sua foto con un manifesto per Ramelli strappato da un muro. 
 
L’Anpi provinciale denuncia la «grave provocazione» ed esprime «solidarietà» all’assessore Limonta: 
«L’episodio è gravissimo perché oltre ad essersi svolto nel corso di una riunione istituzionale, anche se virtuale, 
del Municipio 9, ha rappresentato un vergognoso oltraggio alle istituzioni e a Milano Città Medaglia d’Oro della 
Resistenza – attacca il presidente provinciale dell’Anpi Roberto Cenati - Chiediamo che nei confronti del consigliere 
di Fratelli d’Italia vengano presi severi provvedimenti». 
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«E niente, i fascisti sono così — commenta Paolo Limonta —. Ieri ho partecipato a una delle tantissime 
Commissioni Educazione che si svolgono nei vari Municipi. E che si rivelano sempre interessanti momenti di 
confronto e di comunicazione con il territorio». Ieri il consigliere di Fratelli d’Italia si è collegato con alle spalle uno 
striscione in cui faceva bella mostra una croce celtica. Credo che l’abbia fatto come provocazione nei miei confronti. 
Poi non è intervenuto, non ha posto domande, non ha neanche polemizzato. È stato zitto per tutto il tempo. Una 
presenza inutile. Come l’esibizione dello striscione alle sue spalle. E, niente, i fascisti sono così... ». 
 
Anche Roberto Cenati, presidente dell’Anpi, commenta l’apparizione in video di Turato: «Abbiamo sempre 
condannato con grande fermezza la sanguinosa aggressione a Sergio Ramelli, un giovane di soli 17 anni, 
avvenuta il 13 marzo 1975 sotto la sua abitazione, che ne causò la morte dopo una dolorosissima agonia». 
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