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Nuova importante opera dell’artista di Corno Giovine in una caserma milanese

Un busto in bronzo di Ilia Rubini
per ricordare l’agente Annarumma
■ CORNO GIOVINE – La pittrice e
scultrice corniolese Ilia Rubini nuovamente alla ribalta con una splendida opera bronzea che fa spicco nella caserma Annarumma di Milano.
L’opera ha il nobilissimo scopo di
ricordare il giovane poliziotto Antonio
Annarumma che nel 1969 sacrificò la
propria vita nella difesa dell’ordine
pubblico rimanendo vittima della violenza scatenatasi durante i tumulti di
via Larga, nel capoluogo lombardo, nel
periodo più “caldo” della contestazione
di sinistra, cui si contrapponeva, altrettanto violenta, la reazione della destra.
La cerimonia d’inaugurazione del
busto, posto su una stele di marmo formata da due blocchi, simbolo del tragico evento che troncò la vita dell’agente, si è svolta nei giorni scorsi presso la
caserma dedicata al giovane, sede del
3° Reparto mobile della Polizia di Stato, in occasione del giuramento degli
allievi partecipanti al corso annuale di
addestramento frequentato da 133 giovani che intendono svolgere il servizio
di leva nel corpo della Polizia e che potranno poi rimanere, in seguito alla loro richiesta, nel corpo medesimo.

L’opera della Rubini è stata molto
ammirata e apprezzata; l’ideazione del
monumento è opera di un giovane architetto che presta servizio proprio nella caserma Annarumma.
Allo scoprimento del monumento
ha provveduto – secondo le rigide regole del cerimoniale – il prefetto Giacomo Rossano, assistito dal questore
Achille Serra e dal comandante della
caserma Edoardo Malato.
Alla cerimonia erano presenti le
maggiori autorità del territorio: oltre al
prefetto e al questore, c’erano il procuratore generale presso la Corte d’appello Giulio Catelani, accompagnato
dal procuratore capo Francesco Saverio
Borrelli, il presidente della provincia
Goffredo Andreini, i rappresentanti di
tutte le armi e le due sorelle del caduto,
giunte dall’Irpinia.
Ilia Rubini è stata accompagnata a
Milano dal sindaco di Corno Giovine
Umberto Migliorini, dalla preside della
scuola media Franca Vigone e dai ragazzi delle classi seconda e terza accompagnati da due insegnanti.
Carlo Guagnini

Il busto di Annarumma opera di Ilia

Il comandante Malato consegna una
targa di riconoscimento all’artista.

