Confermata la revoca della concessione del Rrà

Msi, la manifestazione
in via Città di Nimes
Il concerto spostato nel piazzale del parcheggio
Nessun cambiamento per la commemorazione di Ramelli
La manifestazione per
commemorare Sergio Ramelll (il ragazzo di 18 anni,
simpatizzante di destra, as
sassinato a Milano 14 anni
fa) organizzata dai gruppi
giovanili di destra Fare
Fronte e Fuan (Fronte uni
versitario d’azione naziona
le) si farà.
L’unica variazione rispet
to al programma già stam
pato su volantini e manife
sti, riguarda il concerto di
“musica alternativa” dal ti
tolo “Gli anni 70 nelle no
stre canzoni” che non si ter
rà all’ex cinema Bra, ma nel
piazzale di via Città di Ni
mes. Resta confermato l’o
rario: 17,30.
Prima, alle 16,30 ci sarà la
commemorazione di Ramel
li, nella via a lui dedicata,
nel pressi della stazione di
Porta Nuova, alle spalle del
palazzo delle Poste. Parlerà
il segretario nazionale del
Msi Gianfranco Fini. Sono
previsti pullman da tutta I

talia. La revoca della con porte del Bra resteranno
cessione della sala dell’ex chiuse. A farle riaprire ci
cinema Bra, decisa l’altra riproveranno oggi di primo
sera dalla Giunta, non è sta mattino 1 rappresentanti
ta pertanto ritirata nono della direzione nazionale e
stante le insistenze degli or
forse l’on. Fini che si reche
ganizzatori (presidente del ranno in Municipio per par
Fuan è il consigliere comu
lare col sindaco.
nale missino Roberto BussiLa revoca della manife
nello). Nel corso della gior
stazione di oggi era stata
nata si sono susseguite nu
chiesta perché troppo vicina
al 25 aprile, e quindi in con
merose telefonate tra la di
rezione nazionale del Movi
trapposizione con la Festa
della Liberazione, da Psl,
mento sociale, la prefettura
Psdi, Pel e Dp. Medesima
e il Comune e nel tardo po
richiesta è pervenuta dalle
meriggio gli organizzatori
organizzazioni
sindacali
hanno ricevuto dalla Prefet
Cgll, Clsl e UH.
tura un’ipotesi di disponibi
Il capogruppo del Msi Rolità dell’ex cinema Bra o, in
landò che in un primo temalternativa, di Cortile Mer
po aveva dichiarato in Con-j
cato Vecchio. Su questa ba
sigilo che l’iniziativa non ese il consigliere Busslnello si
ra del Msi ma di «elementi
è incontrato col sindaco, ma
esterni al partito» ha Inviato
rimposslbilltà di riconvoca
al sindaco e al prefetto una
re una Giunta in tempi così
lettera «di dura protesta
brevi per riesaminare la
contro l’assurda discrlmiquestione non è stata rite j nazione messa in atto dal
nuta possibile e pertanto le
sindaco e dalla Giunta».
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