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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MARZO 2011, N. 38

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE     GIACOMO BUGARO

Consigliere segretario   Franca Romagnoli 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Vice Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il  Vice  Presidente  passa  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all'ordine  del  giorno,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

• MOZIONE N.  122 del  consigliere  D'Anna  “Appoggio  alla  missione  del  Presidente 
Spacca a Los Angeles per la restituzione del Lisippo”.

Nessuno avendo chiesto di intervenire,  il  Vice Presidente  la pone in votazione. L'Assemblea 
legislativa approva all'unanimità la mozione n. 122, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PRESO ATTO con soddisfazione che

− dopo circa 30 anni  torna in Italia  la  Venere di  Morgantina,  capolavoro facente parte  del  
patrimonio italiano illecitamente uscito dalla nostra nazione e successivamente entrato a far 
parte della collezione Getty negli USA;
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− il rientro della Venere è avvenuto grazie ad un intenso lavoro diplomatico che ha avuto come 
protagonisti i vari ministri che si sono succeduti alla Cultura;

− tra beni contesi dallo Stato italiano ed ancora presenti ed esposti nella Getty Villa di Malibù, 
California c’è l’Atleta di Fano meglio conosciuto come Lisippo;

− per il Lisippo, uscito illegalmente dall'Italia a metà degli anni '60 e che oggi, dopo tanti anni di 
continue battaglie, si aprono serie possibilità di rientro dopo che il Gip di Pesaro ha disposto la 
confisca della statua;

− la  Regione  Marche  ha  fatto  la  sua  parte  approvando  nel  2006  una  mozione,  votata  
all'unanimità  dal  Consiglio  regionale,  per  la  restituzione  della  statua,  a  cui  è  seguito  un  
incontro a Roma di una delegazione di parlamentari marchigiani, l'assessore alla cultura della 
Regione  Marche  e  i  consiglieri  regionali  D'Anna  e  Mollaroli,  con  l'addetto  culturale  
dell'Ambasciata  Americana  Mark  Smith  e  dal  primo  segretario  della  stessa  Ambasciata  
Andersen per sollecitare la restituzione della statua;

− da qui a pochi giorni il Presidente Spacca si recherà negli USA a Los Angeles ove tra gli altri 
impegni si adopererà per dare continuità alla battaglia per la restituzione del Lisippo.

Tutto ciò premesso

CONDIVIDE  ED  APPOGGIA

convintamente  la missione  negli  USA del Presidente della  Giunta regionale in  rappresentanza 
dell’intera comunità marchigiana, comunità che in questi decenni non ha mai smesso di battersi 
per la restituzione della statua del Lisippo attraverso una lunga serie di iniziative e che oggi, più 
che in passato, crede che la restituzione dell'Atleta di Fano sia possibile."

  IL VICE PRESIDENTE 
      Giacomo Bugaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Franca Romagnoli
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