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Crema Striscione e scritte dei conÍrari alla stnfi,ninpinzza

'Guffi'conffoilre
CREMA - Sull'impalcatura che circonda la sta-
tua del re Vittorio Émanuele tr qono apparsi (subi-
to rimossi) manifesti e uno striscione riportante
I'eloquente scritta "Oggi come ieri, nessun Rerr.
Sui manifesti, invece,î leggeva tra I'altro: ,.La
sua distruzione (della statua, Ndr) con il tritolo,
ad opera dei partigiani, la sentiamo patrimonio in
misura maggiore rispetto al monumento stesso)).
Dichiarazioni bellicose, che fanno temere che la
statua, fresca di restauro, non avrà vita facile.

Lo striscione appeso al basamento della statua
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Lo striscione
apparso
in piazza Aldo
Moro alla base
delpiedistallo
che sorreggerà
la statua
diVittorio
Emanuele ll:
I'inaugurazio-
ne è prevista
per sabato
7 settembre
ma già
glianimi
dei contrari
siscaldano
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Si teme gtàper la 'vita' del re

Sull' impalcatura n piawaMÒro

scritte e manifesti conffo
Povero re. E novero anche ilca-
vallo. che nu?e non c'è. Ancora
non è statà scoperta, che la sta-
tua di Vittorio-Emanuele II di
Savoia. primo re d'Italia dal
1861 aÍ f878, sta già attirando
su di sè delle feroci antipatie.

Qualche sera fa, sulfimpal-
catura che circonda l'imponen-
te statua, sono apparsi e sono
subito stati rimossi alcuni ma-
nifesti e uno striscione ripor-
tante I'eloquente scritta,,Oggi
come ieri, nessun Rerr. Sui ma-
nifesti, ihvece, c'era scritto
,,Rifiuiiamo ouello che Tino
Moruzzi, presidente del comita-
to promótore della statua, chia-
mà un patrimonio della città,
dal momento che la sua distru-
zione con il tritolo, ad opera
dei partigiani, la sentiamo Pa-
trlmonlo rn mtsura maggrore rl-
sDetto al monumento stesso)).'Dichiarazioni bellicose, che

lasciano temere come la sta-
tua. fresca di restauro e che
oresto verrà scoDerta ínpiazza
ÀldoMoro. non debba avère vi-
ta facile. Il Comitato promoto-
re del progetto, intraireso nel
2011- è comoosto da otto citta-
dini,'che hahno già dovuto su-
peràre diversi oltacoli di tipo
politico.e burocratico per po-
ter rassrunsere rI loro oblettr-
vo. In àTtesídella cerimonia di
inaugurazione del monumen-
to, cfie fu realizzato dallo scul-
toie Francesco Barzaghi e che
è orevista nella mattinata di sa-
bàtol settembre, qualche timo-
re c'è.

Alla fine, il rischio è quello
di avere <<IJn re che piangeva
seduto sulla sella, piangeva
tante lacrime, ma tante che ba-
gnava anche il cavallorr. Anche
se non c'e.


