
Venezia il 12 Marzo 2017

Alla cortese attenzione del Sindaco Federico Sboarina e Assessore alla cultura Francesca Briani.

Oggetto: Segnalazione di ingiuria verso il monumento di Cavour.

Abbiamo notato nel Gruppo Facebook "Venezia mia", una foto postata da uno dei moderatori di tale gruppo
nel quale vediamo un drappello di figuranti, presumiamo in divisa militare d'epoca che sparano a salve alle
spalle della statua di bronzo di Camillo Benso Conte di Cavour a Verona. Purtroppo non ci è possibile essere
più precisi e non sappiamo quando questo ignobile gesto sia avvenuto.

A ribadire la gravità del gesto nel caso ve ne fosse stato bisogno, (come potete vedere dallo screen shot
allegato) il moderatore asserisce nel testo legato all'immagine:

"LA PIÙ BELLA FOTOGRAFIA CH’IO ABBIA MAI RUBATO all’amico Milo Boz Veneto.

Fucilazione alla schiena del Conte Camillo Benso di Cavour, decretato dal comitato per le Pasque
Veronesi in ottemperanza alla sentenza di morte per aver distrutto la libertà degli stati della penisola.
"

Riteniamo tale gesto eversivo e privo di ogni rispetto verso il  patrimonio artistico e storico della città di
Verona e ci chiediamo come possa essere avvenuto nella totale impunità? Riteniamo l'avvenuto, non meno
grave di quello del 22 Febbraio passato dove in quel di Messina, ignoti hanno imbrattato il monumento ai
Caduti  con  una  vergognosa  scritta  in  Spray  nero.  Prontamente  come  abbiamo  evinto  dalla  stampa
nazionale, il monumento è stato restaurato e indagini sono in corso da parte della Digos per capire chi ha
sfregiato il monumento. Anche se il monumento di Cavour non è stato fisicamente rovinato, con tale gesto di
disprezzo ne è stata lesa la dignità e il gesto nel suo significato non è meno grave di quello di Messina. 

LINK: https://www.universome.eu/2019/02/24/messina-dopo-lo-sfregio-ripulito-il-monumento-ai-caduti/

Abbiamo provveduto a segnalare l'avvenuto alla Questura di Verona e ai media e asupichiamo una forte
presa di posizione da parte vostra affinchè tali gesti d'odio non avvengano più a Verona oltre all'auspicio che
possiate risalire agli autori di questo mortificante gesto.  
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