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Gentile Consigliere,

Mi chiamo Edoardo Almagià, faccio parte della Mazziniana, mi occupo di questioni
internazionali  per  l'ahimè  quasi  defunto  Partito  Repubblicano  e  collaboro  con
l'AISPE, scrivendo articoli per la rivista Affari Esteri. Organizzo settimanalmente una
tavola di politica estera presso il Circolo del vostro Ministero. 

Ho avuto il  suo nome dall'Ambasciatore Bosco,  che mi  ha chiesto di  inviarle  due
righe al fine di ottenere un appuntamento con Lei.

Il soggetto della mia richiesta sarebbe quello di discutere su di una possibile iniziativa
da prendere  riguardo  il  cosiddetto  "Apollo  di  Gaza".  Questa  scultura  in bronzo  a
grandezza naturale è stata scoperta fortuitamente nel 2013 da un pescatore a poche
centinaia di metri dalla spiaggia di Deir al-Balah.

Mi lasci dire che di tutto si tratta salvo che di un Apollo e che gli esperti si sono
sbagliati  anche  sulla  data.  Non  si  tratta  di  un  manufatto  del  IV  sec.  a.C.  e
probabilmente neppure di un originale greco del V sec. Con tutta probabilità abbiamo
a che fare con un'opera di bottega neoattica e databile perciò alla metà del I sec. a.C.

Ho  cercato  di  occuparmi  della  faccenda  tramite  i  miei  contatti  con  l'Autorità
Nazionale  Palestinese. Essendo  la  statua  sotto  il  controllo  di  Hamas,  non  sono
riuscito ad andare molto lontano. Vedo che oggi vi è la possibilità di un dialogo tra le
due parti e penso perciò che il progetto meriti di essere ripreso non solo per il ruolo
che  potrebbe  dare  all'Italia  ma  anche perché,  se  ben  condotto,  potrebbe  avere
importanti risvolti politici.

Con  questo  la  lascio, augurandomi  di  aver presto  l'occasione  di incontrarla  per
discutere in modo adeguato di questa faccenda.

La prego di accettare le mie più vive cordialità,

Edoardo Almagià 


