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Bronzi di Riace 
Divampa la polemica 
 
 Si fanno sempre più  accese le polemiche tra contrari e 
favorevoli alla trasferta dei  Bronzi di Riace a La 
Maddalena, proposta dal Governo, in  occasione del G8 
di luglio. 
 

 

 

 Si fanno sempre più  accese le polemiche tra contrari e favorevoli alla trasferta dei  Bronzi di 
Riace a La Maddalena, proposta dal Governo, in  occasione del G8 di luglio. 
In attesa dell’incontro di giovedì prossimo tra il ministro  per i Beni culturali, Sandro Bondi, ed il 
sindaco di Reggio  Calabria, Giuseppe Scopelliti, considerato un momento  determinante per 
mettere un punto fermo sulla questione, fautori  del sì e del no, in merito alla «missione» dei 
guerrieri in  terra sarda, continuano a fronteggiarsi senza esclusioni di  colpi, in un crescendo di 
toni e di divisioni sempre più  profonde e sempre meno conciliabili. 
I fronte del no si mobilita su Facebook con un appello che ha  già registrato oltre cinquemila 
adesioni. «Berlusconi – si  afferma nell’appello – ancora non ha capito che i Bronzi non  sono dei 
giocattoli da far vedere come se fossero semplici  oggetti. Se vuole fare vedere i Bronzi ai Capi di 
Stato del G8  affitti degli elicotteri e li porti a Reggio Calabria. Giù le mani dai Bronzi di Riace! 
Facciamo sentire la nostra  voce che giunga anche all’orecchio del governatore della  Calabria, 
Loiero». 
La Cgil di Reggio Calabria, che per prima giovedì scorso,  attraverso una dichiarazione del 
segretario generale, Francesco  Alì, aveva dato voce ai contrari alla trasferta, ha creato un  
indirizzo di posta elettronica al quale invita a mandare  messaggi per dare voce sempre più 
concreta al fronte del no  alla trasferta. La denominazione data all’indirizzo di posta  elettronica 
dice già tutto: «giulemanidaibronzi@gmail.com». 
I fautori del no hanno trovato in serata una sponda  significativa con la presa di posizione di 
Marco Minniti,  deputato reggino e ministro dell’Interno del Governo ombra del  Pd. «Si può 
discutere di tutto, con calma – ha detto Minniti –  specie quando si è portatori determinati di 
ragioni solide e  forti. E la ragione più forte è che la città di Reggio  Calabria ha consolidato una 
ragionata contrarietà al  trasferimento dei Bronzi in luoghi diversi dal Museo di Reggio, bocciando 
perfino la possibilità di far viaggiare per il mondo  copie clonate. Questa posizione – ha aggiunto 
Minniti – non è  scaturita da un momento d’impeto, ma è maturata in modo  sofferto da un 
dibattito». 
All’interno dello stesso Pd le posizioni sull'argomento sono  diversificate, a dimostrazione della 
«complessità» della  materia. Lo conferma la dichiarazione di Rosa Calipari, deputata  del partito 
di Veltroni, secondo la quale «i Bronzi di Riace  sono un bene preziosissimo per tutta l’umanità e 
non meritano  di essere utilizzati per gli spot di Silvio Berlusconi. Il  Governo sembra più 
impegnato ad un effetto propaganda che al  futuro dei Bronzi e della Calabria». 
Giacomo Mancini, esponente del Pdl, afferma di non avere  «alcun dubbio sul trasferimento dei 
Bronzi a La Maddalena per  il tempo strettamente necessario del vertice. Anzi – conclude –  se 
fosse per me, li porterei anche in spalla al G8». Decisa la  presa di posizione anche di un altro 
esponente del Pdl, il  deputato Nino Foti, secondo il quale «Berlusconi ha ragione. La  trasferta dei 
Bronzi a La Maddalena rappresenta un’opportuinità  storica».  
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I vostri annunci su:

 

Lavoro a Reggio 
Calabria 
Tutta la provincia, anche 
Part-Time Ricerchiamo 
Operatori Telefonici 

Appalti in Calabria
Tutto su Bandi, Polizze, Cauzioni e Servizi di 
Attestazione per Appalti  

Voli Calabria 19 €
Vola in Calabria a Soli 19 € - Solo Tariffe Low 
Cost! -  

Voli Calabria 19 €
Vola in Calabria a Soli 19 
€ - Solo Tariffe Low Cost! 
-  
Offerte-Voli.Excite.it

Voli Reggio Calabria
Oltre 200 Voli per Reggio 
Calabria Prenota subito e 
risparmia!  
Calabria.Migliori-Offerte-Voli.it

Annunci Immobiliari
Monolocali, Appartamenti 
& Villette Trova la Casa 
su Misura per Te !  
www.casa.it/Reggio_Calabria

Istituti Reggio Calabria
Inglese facile: virtual 
teacher, lezioni gratuite in 
UK.Chiedi info.  
www.gloschool.it

Voli Reggio-Malta
Offerte Incredibili, Tariffe 
da €75 Prenotando Ora 
sul Sito Ufficiale  
www.AIRMALTA.com
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