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FONTANA DI TREVI: INTOLLERABILE VANDALISMO
Pubblicato il 19/10/2007
Il vicepresidente del Consiglio e ministro per i Beni e le Attivita' Culturali
Francesco Rutelli ha espresso la sua "indignazione e preoccupazione
per il gesto intollerabile e irresponsabile di vandalismo alla Fontana di
Trevi", nella quale questo pomeriggio un uomo ha lanciato del liquido

●

rosso.

Eventi culturali

"Se fosse gia' in vigore la legge da me presentata contro il vandalismo,
contro i furti d'arte e i danni al paesaggio - sottolinea il ministro ●

Luoghi della cultura

avremmo strumenti molto piu' severi nei confronti di questi delinquenti" ma "purtroppo - prosegue Rutelli - la
lentocrazia domina il nostro Parlamento e, nonostante l'impegno del presidente Pisicchio, il ddl dorme in

●

Servizi

Commissione Giustizia e, sebbene sia stato ben 5 volte inserito all'ordine del giorno, la Commissione non ha
ancora iniziato l'esame del testo e degli eventuali emendamenti".
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Grandi restauri

●

Pubblicazioni

Alla luce di cio', "se vogliamo contrastare degrado, vandalismo e attacchi alle opere d'arte - conclude il ministro non c'e' piu' neanche un giorno da perdere".

19/10/2007
su RAIDUE TG2 H. 18.30 DURATA:0:00:44

●

Normativa

19/10/2007
su RAI RADIO UNO GR1 H. 19.00 DURATA:0:02:03

●

Programmazione

19/10/2007
su RAITRE TG3 H. 19.00 DURATA:0:01:48

●

Bandi di gara

19/10/2007
su RAI RADIO DUE GR2 H. 19.30 DURATA:0:02:40

●

Concorsi e Premi

19/10/2007
su RAITRE TGR LAZIO H. 19.30 DURATA:0:01:41
19/10/2007
su RAITRE TGR LAZIO H. 22.45 DURATA:0:00:23
20/10/2007
su RAI RADIO UNO GR1 H. 08.00 DURATA:0:01:23
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