
Anche l'Istituto Storico della Resistenza di Lucca interviene contro la distruzione 

del Parco della Rimembranza, in appoggio all'azione delle Sezione lucchese e della 

Sede Centrale di Italia Nostra 

L’Istituto interviene sul progetto di cancellazione del Parco della Rimembranza, in Piazzale Verdi, 

attualmente programmato dall’Amministrazione Comunale di Lucca, per realizzare uno spazio 

all’aperto per eventi musicali. 

Come è noto il Parco della Rimembranza è stato costruito negli anni ’20 a ricordo dei caduti della I° 

guerra mondiale, ed è formato da aiuole di lecci e da elementi scultorei opera di Francesco Petroni. 

Per quanto scarsamente soggetto a manutenzione e degradato dalla presenza del terminal dei bus il 

monumento rappresenta un valore storico, culturale, morale e civile degno di tutela anche di tipo 

giuridico. Il fatto che nel progetto si preveda la rimozione delle sculture e la loro nuova 

collocazione sopra il baluardo di San Donato insieme ai lecci non attenua in alcun modo il 

significato e l’effetto distruttivo del complesso monumentale, che ha una sua configurazione storico 

urbanistica stravolta dalla proposta del cosiddetto “nuovo anfiteatro”. 

Proprio il rispetto della storia e della volontà dei cittadini lucchesi, che collocarono il monumento 

nell’ allora principale asse di penetrazione del centro storico, imporrebbe, al contrario, di procedere 

al rigoroso restauro della struttura ed alla riqualificazione dell’area a funzioni più consone alla sua 

condizione urbana. 

Pertanto l’Istituto, per queste motivazioni, ed a tutela del patrimonio ideale costituito dai morti in 

guerra, caduti nel nome dell’unità, della libertà e dell’indipendenza nazionale, aderisce alla protesta 

promossa da “Italia Nostra”, si dichiara disponibile ad ogni iniziativa di sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica e delle Istituzioni ed esprime auspicio che l’Amministrazione Comunale e la 

Sopraintendenza di Lucca-Massa Carrara riflettano sulle ragioni profonde del dissenso esposto e 

rivedano le proprie decisioni. 
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