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Unità d’Italia, polemiche di Pdl e Lega Nord: “Gibelli
fazioso”
di Redazione
15 Marzo 2011 – 15:10

Genova. I consiglieri del Pdl hanno definito “fazioso” il discorso dello storico Antonio
Gibelli, tenutosi stamattina durante la seduta congiunta dei Consigli Comunali in occasione
del 150° dell’Unità d’Italia. La Lega Nord, invece, non si è proprio presentanta, a parte
Francesco Bruzzone, in aula solo a titolo istituzionale perché membro del consiglio di
presidenza dell’Assemblea legislativa ligure.
Forti i discorsi dei due docenti universitari, Antonio Gibelli e Giovanni Marongiu, molto
apprezzati e applauditi dal numeroso pubblico presente nella sala del maggior consiglio.
Non semplici apologie di occasione, ma racconti di una storia, con sottolineature anche dei
punti controversi. Come ampiamente annunciato nei giorni precedenti, però, non sono
mancate polemiche da parte del Pdl e della Lega Nord.
Lo storico Gibelli, in particolare, non è piaciuto al centrodestra quando ha detto che “la
classe dirigente è arrivata a questo appuntamento con molta reticenza, dando
l’impressione di viverlo come una spesa inutile e un’ incombenza che avrebbe preferito
evitare. Abbiamo dovuto affidarci a quel grande interprete moderno delle tradizioni
popolari che è Roberto Benigni per avere un sussulto di emozione adeguato all’importanza
dell’avvenimento, per veder rilanciata in forma plateale ma non retorica una delle sue
icone principali, Garibaldi a cavallo con il tricolore, per sentirne finemente rievocata e
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commentata la colonna sonora ufficiale, l’inno di Mameli”.
“E’ fazioso” ha controbattuto il capogruppo regionale del Pdl Matteo Rosso. “Ha dato
giudizi invece di raccontare i fatti” ha aggiunto il segretario ligure della Lega Nord,
Francesco Bruzzone.
Tornando al tema centrale dell’Unità d’Italia, sono stati toccanti anche i discorsi dei
presidenti dei tre consigli Regionale, Provinciale e Comunale. Con le loro parole, Rosario
Monteleone, Alfonso Gioia e Giorgio Guerello hanno tracciato un breve viaggio nel passato,
alla riscoperta della storia d’Italia e in particolare di Genova, protagonista nel
raggiungimento dell’importantissimo traguardo di unità nazionale.
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