
Toscana prevista u statua di Trump
Finanziata solamente da privati. Il costo è sugli 80rnila curo

DI GAETANO COSTA

Forse Donald Trump non sa
dove si trova Vagli. Eppure,
nel piccolo comune in pro-
vincia di Lucca, in Toscana,

sorgerà presto una statua a lui dedi-
cata. L'idea è stata del sindaco civico,
Mario Puglia , che cerca finanziatori
per realizzare l'opera. Il monumento,
interamente in marmo, rappresente-
rà la coerenza del nuovo presidente
degli Stati Uniti. Il quale, secondo
Puglia, sta rispettando gli impegni
presi in campagna elettorale.

«L'amministrazione comunale
cerca finanziatori che sosterranno
totalmente la spesa per una statua
marmorea raffigurante il presidente
degli Stati Uniti», ha scritto il sindaco
su Facebook. «Sarà inserita nel parco
dell'onore e del disonore di Vagli di
Sotto. La statua, già commissionata,
è in fase di realizzazione». Per com-
pletarla occorrono 80mila euro, che
Puglia conta di ricevere da privati.

Il parco dell 'onore e del diso-
nore cui ha fatto riferimento il
sindaco è l'attrazione turistica prin-
cipale di Vagli. La statua di Trump
sorgerà accanto a quella di France-
sco Schettino , ritratto con orecchie
da coninlio intento a scappare dalla

Concordia, e a quella del comandante
Gregorio De Falco. Nel parco c'è an-
che un monumento dedicato a Diesel,
il cane poliziotto rimasto ucciso nel
blitz antiterrorismo di Saint-Denis
del 2015.

Oltre al parco, Vagli è noto per il
paese fantasma adagiato sul fondo di
un lago artificiale. Quando il bacino
è stato svuotato, nel 1983 e nel 1994,
furono calcolati un milione di visita-
tori in sei mesi. Sulle acque del lago, il
sindaco Puglia ha dedicato un ponte
sospeso ai due marò , Massimiliano
Latorre e Salvatore Girone.

L'amministrazio-
ne, per le statue,
non ha sborsato un
giuro. Sono tutte state
finanziate da privati.
Compresa quella dedi-
cata a Fabrizio Quat-
trocchi , la guardia
privata uccisa in Iraq
nel 2004. «Un vero ita-
liano», aveva ricordato
Puglia. Al Comune e la
sua amministrazione
di veri patrioti ricorde-
rà con stima e onore il
sacrificio di colui che,
prima di morire, disse
a quei delinquenti as-
sassini vi faccio vedere

come muore un italiano». Ora, per
motivi diversi, toccherà alla statua
di Trump.

Sul suo profilo di Facebook, Puglia
ha annunciato che l'iniziativa è «già
all'attenzione del governo americano
che, tramite contatti diplomatici, mi
ha espresso gratitudine con futuri
sviluppi mediatici. Informo che la
statua ha già trovato il finanziamento
per oltre 100mila giuro da privati».

Sempre sul social network,
alcuni utenti hanno criticato
l'operato del sindaco. A chi gli ha
chiesto il motivo di un monumen-

to dedicato al presidente degli Usa,
Puglia ha risposto che «per ora rap-
presenta la coerenza, poiché quello
che aveva annunciato in campagna
elettorale lo sta mantenendo», ha
sottolineato il primo cittadino to-
scano su Repubblica Firenze. «Non
bisogna giudicare senza avergli
dato la possibilità di amministra-
re: questo presidente è stato scelto
democraticamente, pertanto ne ha
pieno diritto».

La statua , appena sarà ultima-
ta, verrà posizionata al centro,
tra onore e disonore. « Se spostarla

dalla parte dell'onore o
del disonore ce lo diran-
no la storia e il tempo»,
ha aggiunto Puglia. Il
quale, nei confronti di
Trump, non nasconde
una certa stima.

«E coerente, sta at-
tuando tutto quel che
ha detto. Anch'io sono
contro l'immigrazione
incontrollata. Per ora, lo
voterei, seppure con ri-
serva». Oltre a una sta-
tua, Trump, tra i circa
mille abitanti di Vagli,
ha anche un potenziale
elettore
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