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.,Noi andiamo avanti, l'opera -è
stata legittimata e autbriziata da
ben dusamministrazioni comuna-
li, nonvedo perché dowemmo fer-
marci'r. Tino Moruzzi. presidente
del comitato promodoie del re-
stauro, non ha dubbi: i lavori di
posa della statua di Vittorio Ema-
nuele. n in piazza Moro, iniziati
nel Srornr scorsl, proseguranno
regolarmente.

I''[onostante le proteste di Ri-
fondazione Comuirista e Federa-
zione della Sinistra, che in un du-
ro comunicato hanno denunciato
<l'indignazione, la contrarietà e
lo sconcerto dei cittadini crema-
schirr, invitando a <chiudere la
statua in mdgazzino>>. E nonostan-
te le perpleslità del sindaco Stefa-
niaBonaldi, che domenica, incal-
zata sull'argomento al termine

della commemorazione di quat-
tro oartieiani fucilati nel 1944 do-
ve óra sdree lo stadio Voltini. ha
pre.so. le dísl.anze dalla sceltó di
posrzlonare rl monumento ln plaz-
àa Moro. <.La scorsa estate hò de-
mandato la decisione alla com-
missione comunale Ambiente e
Territorio - ribadisce ora il sin-
daco -, nella convinzione che do-
vessero essere le forze consiliari
elette dai cittadini ad esprimersi
in merito>>. Quando la questione
è stata affro-ntata in commrssro-
ne,l'unica ad opporsi è stata la si-
nistra. Eil progetto, di conseguen-
za, e andato avantr.

Ciò non cancella comunque il
distacco con cui la eiunta comuna-
Ie si è approcciata"alla ouestione.
come bèn testimonia la lettera inl
viata lo scorso 11 luelio dal sinda-
co aI comitato proùotore del re-
stauro. Un docuinento in cui il sin-

daco informava anzitutto della
mancanza di atti ufficiali presi
dalla precedente amministrazio-
ne Bruttomesso: <<Ho chiesto aeli
uffici comunali di accedere alla
documentazione amministrativa
riguardante detta iniziativa -scÍiveva Bonaldi -, venendo a co-
noscenza. con stupore e scora-
mento, dél fatto che non è stato as-
sunto, ad oggi, alcun atto formale
della giunta comunale a riguar-

do. Non esiste alcun documento
che deliberi il posizionamento
del monumento ín piazza Moro.
né tanto meno l'assúnzione di uú
onere a carico del Comune rispet-
to alla costruzione del basanien-
to>r. L'unico atto lasciato in eredi-
tà da Bruttomesso è una semnlice
informativa alla giunta del lO
aprile 2072. a ridos-so delle elezio-
nì, in cui si legge il parere favore-
vole all'interv-ento e lo stanzia-

mento di Tmila euro a carico del
Comune.Il documento. però. non
aveva alcuna valenza' uttiiiate.
Nemmeno la snesa Dreventivata
è mai stata inseirita a bilancio.

Alla luce di ciò, Bonaldi riman-
dava la sceita alla commissione,
precisando però che ..1e. modestis-
srme rlsorse a drsDosrzrone Do-
trebbero facilmentè pregiudita-
re un intervento economicor>.
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Bonaldi Moruzzi ll cantiere per la posa della statua diVittorio Emanuele ll in piazza Moro
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<It ne sarà in piau:.Moro>
Il comitnÍo confffiru In posa delk stnfrm
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