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Crema. Piazza Moro, stamattina il trasferimento
della statua di Vittorio Emanuele II. Mancano la
testa e la spada, ieri la protesta anarchica, il 7

settembre l'inaugurazione
di Andrea Galvani

(direttore@cremaonline.it)

Crema - Impresa titanica. Il re, seppur senza testa, mezzo braccio e tanto di
spada, è finalmente arrivato in piazza Aldo Moro. Il trasferimento è stato fatto
di prima mattina, in modo da non trovare nessun intoppo sulla strada verso il
centro. Ieri un sedicente gruppo anarchico ha affisso un lenzuolo ed un
volantino per commemorare l’anniversario del regicidio di Umberto I.

L'anarchia in piazza
Un 'ricordo' di Gaetano Bresci, l’anarchico che la sera del 29 luglio del 1900
uccise re Umberto I a Monza, è stato affisso anche sulla lapide di piazza Istria
e Dalmazia che ricorda l'eccidio delle Foibe. Il restauro del monumento dedicato
al re è stato fortemente contestato dal centrosinistra e non proprio sostenuto
dal centrodestra durante la passata amministrazione, nonostante un
sopralluogo di sindaco e sovrintendente. In molti, par di capire, non si sono
presi la briga di bocciare l'opera, convinti che i promotori dell'iniziativa prima o
poi avrebbero ceduto, vinti dalla carenza di denaro o in seconda battuta dalla
burocrazia. Così non è stato.

La procedura in corso
La presidente della commissione Ambiente Territorio e Patrimonio Livia
Severgnini - lo scorso novembre - fece chiarezza: "In commissione sono
emerse perplessità forti sul posizionamento della statua nella piazza Aldo Moro,
si è ribadito più volte che se l'iter fosse iniziato oggi si sarebbe certamente
scelto un posto differente dalla piazza intitolata ad uno dei padri della nostra
Repubblica. Tuttavia ci si è trovati dinnanzi ad una procedura in corso, ad
impegni già assunti e permessi rilasciati". 

L'inaugurazione
Nei prossimi giorni al re verrà riattaccata la testa e rifornita la spada. I lavori
procederanno spediti, in attesa dell'inaugurazione ufficiale dell'opera dello
scultore Francesco Barzaghi, programmata per le 10 di sabato 7 settembre.
Il programma prevede la presenza della banda civica, due volte l'inno e la
riproposizione di musiche risorgimentali. Oltre al presidente dell'ente
promotore, Tino Moruzzi, sale l'attesa per il discorso del sindaco Stefania
Bonaldi.
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