
Libero

A Crema

Fermi i rcstauri
Uittorio Emanuele
rcsta smontato
:!: GIUSEPPEOLIVETTI

CREMA(CR)

lll Èstatasistematainqualchemodonelcor-
tile del museo da dove, completati i lavori di re-
stauro ormai quasi finiti, la precedente giunta di
centrodestra voleva spostarla per rimetterla al
suo posto, npiazza. Ma la nuova amministra-
zione di centrosinistra è decisa a lasciare la sta-
tua di Uftorio Emanuele II h dove si trova.

A Crema quel monumento alto piÌt di 6 metri
ha sempre awto vita dura. Venne rimosso nel
1946dopo che, nel climadi contrapposizionetra
monarchici e repubblicani, una bomba la dan-
neggiò seriamente. L'esplosione staccò di netto
alcune pafii della sculturq collocata allora nella
cenúalissima pinzza Roma (oggi piazza Aldo
Moro), mettendo a rischio la stabilità dell'intera
strutnira. Si dovette smontarlaper evitare crolli.

Il Comitato promotore del restauo, ungrup-
po di privati messisi insieme in occasione del
150' anniversario dell'unità d'Italia, ha raccolto
in questi annilasonìmanecessariaperilripristi-
no. <Il costo complessivo dell'intervento-spie-
ga il presidente Tino Monzzi - è di I 60mila euro.
Cinquantamila li abbiamo ottenuti da[a Regio-
ne. Poi, úa offerte di cittadini, banche e aziende,
siamo arrivati a l20mila euro. I lavori sono a
buon punto e non possiamo fermarci',. Altri
Tmila euro erano stati garantiti dall'ex sindaco
Bruno Bruttomesso [Lega). Ma i] suo successo-

re, Steîania Bonaldi (Pd), ci ha ripensato. <[a re -

sponsabilità di questa situazione - dice I'asses-

sore all'Urbanistica Fabio Bergamaschi - sono
da ascrivere alla passata amministrazione, che
non ha messo nero su bianco il finanziamento>.
II consigliere della Federazione della sinistra
Mario Lottaroli scomoda l'idéologia: ula fami-
glia reale è stata una calamità per la storia d'Ita-
lio. E così la statua viene difesa solo dall'ex as-

sessore e consigliere del Pdl Simone Beretta, che
presenterà un emendamento al bilancio per ga-

rantire i Tmila euro promessi. Ma difficilmente
basterà perché Vittorio Emanuele. II tomi
doy'era.


