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«Chi paga 
il Rameili 

day?»
di GIUSTINO ZULÙ*

Non conosco i motivi per 
i quali fopposizione si è 
astenuta ii 30 luglio 2001 
sulla mozione presentata 
dal capogruppo di An al 
Consiglio comunale per la 
intitolazione di una piaz
za alla memoria di Sergio 
Rameili (giovane iscritto 
al "Fronte della Gioven
tù", morto a Milano ii 29 
aprile del 1975 in seguito 
a ferite riportate nei corso 
di uno scontro con miii- 

! tanti di Avanguardia ope
raia) ma credo che aster- 
nersi sia stato un errore. 
Per quello che ne so. stra
de, piazze, luoghi impor
tanti vengono giustamen
te intitolati a personalità 
illustri che hanno fatto 
qualcosa di buono oer la 
loro città o Patria. Intito
lare ii piazzale dell'ex Gii 
(Gioventù Italiana del Lit
torio. guarda caso!) a Ser
gio Rameiii e una provo
cazione per una città già 
diventata tristemente fa
mosa perché ha ospitato 
il processo a Giacomo 
Matteotti.

L'iniziativa della mag
gioranza di estrema de
stra al Consiglio comuna
le. lungi dall’essere "con
tro ogni odio e per la paci
ficazione nazionale", get
ta benzina sul fuoco per
ché riapre vecchie piaghe. 
Sergio Rameili era un gio
vane iscritto ai Fronte del
la Gioventù (sigia scippa
ta ai suo fondatore Euge
nio Curiei. antifascista 
mono ammazzato per le 
proprie idee). Non era 
un'organizzazione di gio
vani mammoiette e soste
nere. come fa il capogrup- 

I po di An ai Consiglio co
munale delia citta, che 

1 chLvi si iscriveva non era 
I fascista significa fare un 
| tono a chi. sbagliando co- 
I me Rameili. vi aderiva.

Naturalmente nuiia vaie ' 
la vita di un giovane di 
18 anni. Ma passare dalla 
giusta pietà alia piu volga
re strumentaiizzazionefce 
ne corre! Ci sia un sussul
to democratico deiia Chie- 
ti che non si rassegna a 
questa discutibile procla
mazione de! "Rameiii 
day" che prevede manife
stazioni. presentazioni di 
libri e spettacoli teatrali 
sponsorizzati da Provin- 

j na e Comune (a proposi
to con quali soldi ed a ca- 

! rico di chi?) e spazi spro- 
' positati aifintemo di un 

giornale che circola negli 
ambienti universitari m 
cui si inneggia ad Hitler, 
ai Nar. ecc. Altrimenti la 
prossima volta ci trovere
mo di fronte, sempre per 
la "pacificazione naziona- j 
le" essendo già stata pre- ! 
notata piazza Malta, a j 
piazza Mussolini.
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