
Lahoúncia

SABATO
4 MAGGIO 2OL3

<Piuttosto che in piazza Aldo
Moro- dove toelierèbbe spazio
ai parcheggi é dove qyfebbe
scaiso sieniticato, sarebbe me-
elio chelà statua del re diVitto-
lio Emanuele II fosse collocata
al museo civico. all'interno di
un Dercorso esplicativo che con-
tesiualizzi stoiicamente I'ope-
fa)>.

La nronosta viene da Mario
Lottaioli. consigliere comuna-
le di Rifóndazio'ne Comunista,
e da David Bernardini, laurea-
to in scienze storiche.

..A breve - affermano - la
statua verrà collocata inpiazza
Aldo Moro.luoso dal ouale era
stata tolta'peróhé peiicolante
dgpg u_n_att^entato l'11 giugno
1946. Il disinteresse risòettó a
certe decisioni che riguàrdano
la storia e I'identità éulturale
di una comunità cittadina è pre-
occupante. Conle t-roppo spes-
so oramal accade. la rlcezrone
da parte della cittadinanza di
qualcosa che la riguarda è per-

lopiù passiva. La statua di Vit-
toiio Èmanuele II che si vuole
rimettere nella nubblica oíazza
è un monumentb. che noSsiede
u.n determinato. sígnif iéato poli-
trco e storrco, che comunrca un
concetto>.

Partendo da ouesto Dresuo-
posto, Lottaroli^ e Berirardiiri
Donsono una sene di ouesiti co-
ire ínunto di riflessioire: .,Oual
è pef la città il significato di un
m^onumento deòficato ad un
esponente dei Savoia? Davvero
tutto ciò che è nel nassato deve
trovare posto nelld nostra iden-
tità cultùrale? E ancora, per va-
lorízzare una coscrenza e una
consaDevolezza storica. la sta-
tua dÍ un Savoia è daúvero il
mezzo più.a.deguato? E vera-
mente sienificativo Der la citta-
dinanza ún'operaziohe cultura-
le senza una rèale discussione e
riflessione? In un periodo come
questo. ha dawerb un senso la
fosa délla statua di un re?r'.

I^aproposh. L'rypello di l-otnroli di Rifundnrione
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