Primo Piano - La più antica università di
Hong Kong ordina la rimozione della statua
commemorativa di Tienanmen
Roma - 09 ott 2021 (Prima Pagina News) All’interno della più antica

università di Hong Kong vi è una statua che commemora la
repressione di Piazza Tienanmen del 1989. Ora ne viene
ordinata la rimozione.
La più antica università di Hong Kong ha ordinato la rimozione di una statua che commemora i manifestanti
uccisi nella repressione di piazza Tiananmen del 1989 in Cina, secondo una lettera legale pubblicata nella
giornata di ieri. La statua di rame alta 8 metri è stata il fulcro della veglia a lume di candela di Hong Kong il 4
giugno per commemorare le persone uccise quando le truppe cinesi sostenute dai carri armati hanno aperto il
fuoco su attivisti per la democrazia disarmati a Pechino. La statua mostra 50 volti angosciati e corpi torturati
accatastati l'uno sull'altro ed è stata esposta nel campus universitario per più di due decenni. La decisione è
stata impugnata dallo scultore danese della statua Jens Galschiot, che ha detto alle agenzie che la sua
rimozione ha illustrato l'eliminazione del dissenso in corso nel centro commerciale un tempo trasparente e
semi-autonomo. In una lettera legale all'ormai sciolta Hong Kong Alliance -l'organizzatore della grande veglia
annuale di Tiananmen della città- l'Università di Hong Kong (HKU) ha chiesto al gruppo "di prendere accordi
immediatamente per la rimozione della scultura dai locali dell'università" entro le 17:00 del 13 ottobre."Se non
si riuscirà a rimuovere la scultura, sarà considerata abbandonata", diceva la lettera. Ha aggiunto che
l'università si occuperà della statua nel modo che ritiene opportuno senza ulteriore preavviso.
di Francesco Tortora Sabato 09 Ottobre 2021
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