
Sununît clei c:npigntptrn per decideme ln collocazione

vrà essere ricollocata. Mettere
una statua di Vittorio Emanuele
fI in una oiazza dedicata a ÙIoro è
contradt{ittorio. E poi andrebbe
ad occupare parte del parcheg-
cio. Le ióotesi^formulate dat capr-
E.r-,ooo iono state Lareo Falcoìle
é Bririellino oppure piàza Marco-
ni. iermo lestando che si tratta
soio di un uarere consultivo e che
rocca alla giunta plendere una
decisionu'. Turti si sono cornun-

Torna Vittorio Emanuele

Via al restauro della staftra
Vittorio Emanuele II di Savoia
sta per tornare. Tranqtrilli, la Re-
pubblica non è in-pericolo. ll pri-
mo re d'Italia. colui che insteme
al nlimo miniltro Camillo Benso
coit" di Cavour portò a compi-
ment<-r il Risorcimento e il proces-
so di unificazíoue italianà e che
da oltre un secolo riposa in pace,
sta Der 1orrìare rn cltta sottotor-
ma ai srarua. Un sruppo di citta-
dini di ambienti àobìfiari-aristo-
cratici si sono infatti offerti di re-
staut are c recuDeral'c una statua
di Virtorio lrnànuele II, che gia-
ce da tantissimianni nci magazzi-
ni del museo Sant'Agostino. Pri-
nra di dale corso al recupet'o, pe-
r'ò, hanno chiesto al sintlaco lìru'
no Iìruttomesso e all'assessore al-

la Cultura Paolo Mariani se I'ini
ziativa è sradita all'amministra-
zione com"unale. [1 prossimo an'
no. tra I'altro. ricorrèrà il 150' an-
niúer-sario déll'unità d'Italia, ra-
gion oer cui i oromotori del re-
ítaurò hanno chiesto che la sta-
tua possa essele collocata in quel-
I'ocòasione e in un luogo dignito'
so all'interno della cerchia dellc
antiche mura venete. Il sintlaco
ha oortato a conoscenza della co-
sa ì caoisruuoo. riunitisi I'altra
sera. .Òu"estlopera d'arte - spie-
sa il orèsidenre del consiglioco-
hundle Antonio A.gazzi, ihe ha
coordinato la riunione - era ori
ginariamenle posizionata in piaz-
Za Roma, ogg,i piazza Aldo l\[oro.
A rnio par<jié, non è qui chc do-

Piazza Aldo Moro che in passato ha ospitato il monumento

qrre espressi a favore del restau-
ù e della ricollocazione nel cen-
tro città".

In merito alla presenza di sta-
tue nelle piazzc, Agazzi è anche
tornato a cavalcare un suo vec-
chio cavallo di battaglia. <Io spo-
sterei anche il monumento di
oiazza'Irento e l.'rieste a oiazzale
himernbranze. Si potrebbe recu-
Dcrare uno sDazlo lmDortante
pr:r tante iniziàr ive".(d.cl.)


