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Fa discutere l'omaggio a Ramelli
An: «Lanciamo un segnale importante per il superamento di ogni odio»
di ANTONELLO ANTONELU

'‘L’OMAGGIO a Sergio Ra
melli vuole essere un segna
le importante nella direzio
ne dei superamento di ogni 
odio: affinché i giovani di 
ogni età non debbano più 
morire per le proprie idee ": 
così spiega Marcello Michet
ti, capogruppo di An in con
siglio comunale e promoto
re della giornata (che si ter
rà il prossimo venerdì 19 
aprile) in ricordo del giova
ne militante del Fronte del
la Gioventù (l'organizzazio
ne giovanile del vecchio 
Msi). ucciso a Milano nel 
1975 da sette giovani di Au
tonomia Operaia (rei confes
si al processo celebratosi a 

metà degli anni Ottanta e 
condannati in via definitiva 
nel 1987). Sergio Ramelli 
avrà venerdì prossimo una 
targa che verrà scoperta in 
suo onore nella terrazza so
prastante il palazzo dell’ex 
Gii, nella Villa Comunale. 
"Solo Verona - ha ricordato 
l'arch. Michetti - il giovane 
Ramelli ha una via intitolata 
ed ora questa targa a Chieti 
ricorda una vittima dell’ 
odio politico e di un clima 
che non deve mai più regna
re in Italia. Questo è il sen
so autentico delia nostra ini
ziativa che. volevo ribadirlo, 
è stata deliberata dai consi
glio comunale. Del resto, la 
targa che scopriremo alla 
Villa contiene un messaggio 

di pace importante: le ulti
me righe recitano infatti 
"contro ogni odio, per la pa
cificazione nazionale" e nel
la formulazione dell'intitola
zione non c'è alcun riferi
mento al comuniSmo o al 
fascismo". Indirettamente, 
dunque, il capogruppo di 
An risponde alle polemiche 
sollevate dagli esponenti di 
Rifondazione Comunista e 
dei Ds, contrari alla cerimo
nia di venerdì. L'inaugura
zione delia targa in onore di 
Sergio Ramelli è prevista 
per 11. con la partecipazio
ne dell'intero gruppo consi
liare di An. dei sindaco. Ni
cola Cuculio, della giunta 
municipale e del senatore 
Lucio Zapnacosta.

Nel pomeriggio, alle 17. 

presso ia sala consiliare del
la Provincia si terrà la pre
sentazione della terza edi
zione del libro "Sergio Ra
melli: una storia che fa anco
ra paura ", con ia presenza 
di uno degli autori. Guido 
Giraudo: interverranno nel 
dibattito che ne seguirà, ol
tre al capogruppo Michetti 
e al sen. Zappacosta. anche 
il sottosegretario alle Infra
strutture, on. Nino Sospiri. 
La giornata si chiuderà al 
teatro Marrucino alle 20. do
ve verrà messo in scena il 
dramma teatrale "Chi ha pa
ura dell uomo nero?", di Pa
olo Bussagli e con la parteci
pazione dei Coro Condoleo 
di Pisa: l’iniziativa è stata 
presa da Azione Universita
ria.


