
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
C H I ET1

Giornale

Servizio Ritagli Stampa

- .....................................
data X Q X/ -XOO <2

Dopo le polemiche i 
La giornata 
in ricordo 
di Ramelli

di ANTONELLO ANTONELLI

È IL GIORNO del ricordo di ! 
Sergio Ramelli, lo studente : 
del Fronte della Gioventù uc
ciso nel 1975, un ricordo che 
ancora fa discutere in città: ai 
Ds che anche mercoledì scor
so ironizzavano sulla "soler
zia nel ricordare a senso uni
co i caduti di un periodo buio 
ed assurdo, ieri hanno rispo
sto i giovani di Azione Univer
sitaria, il gruppo che porterà 
questa sera al teatro Marruci- 
no, alle ore 20. la pièce "Chi 
ha paura dell'uomo nero? Di
scorsi su Sergio Ramelli" di 
Paolo Bussagli. "Ce qualcuno 
- ha detto in una conferenza 
stampa Teocrito Carlesi, presi
dente di A.U. per l’ateneo tea
tino - che vuole creare un 
clima di contrapposizione 
che non ha motivo di esiste
re". L'organizzazione studen
tesca invila tutti "gli studenti 
di sinistra che vogliono pacifi
camente assistere a questo 
spettacolo a venire al Marruci- 
no poiché siamo convinti che 
della verità non bisogna aver 
paura. (... ) Nella sceneggiatu
ra sono commemorati anche 
dei giovani comunisti vigliac
camente uccisi, anche loro de
gni di memoria. La memoria 
infatti deve essere di tutti”. 
Diffusa ieri anche una notaa 
dei presidente del Consiglio 
comunale Di Primio che defi
nisce «non più accettabile ina
sprire i toni del confronto». 
La giornata dedicata a Sergio 
Ramelli inizierà alle 11 sulla 
terrazza soprastante il palaz
zo ex Gii dove sarà scoperta 
una targa alla memoria, alla 
presenza dei sindaco Cuculio, ; 
dei gruppo consiliare di An, 
promotore dell’iniziativa e di 
esponenti dei partilo. Nei po- 
mènggio, alle 17, presso la 
Provincia, la presentazione 
dei libro "Sergio Ramelli. una 
storia che fa ancora paura” 
con la presenza di uno degli 
autori. Guido Girando. Segui
rà un dibattito con gii inter
venti dei sottosegretario Nino 
bosniri. dei sen. Zappacosta e 
dei capogruppo di .Ari ai consi
glio Comunale, Marcello Mi- 
chetti.


