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RESTATIRARE LA STMUA AL 1O RT

di RAMON ORIM

(( T) endiamo onore all'amor di patria dei
lf.nostri antenati, impegnandóci nel ri-

costruire cio che hanno fortemente voluto":
questo l'appello lanciato ai cremaschi dal
Comitato per la restituzione alla Città di
Crema del Monumento a Vittorio Emanuele
II, i cui pezzisono conservati
al Sant'Agostino da quando
nel L946 una bomba distrus.
se llopera dello stimato Fran-
ceSco Barzagli.

Ernesto Zaccaia Moruz-
zi, presidente del Comitato,
ha definito la statua del Re
galantuomo "f incarnazíone
del sentimento di unità na-
zíonale dei nostri trisavoli":
fortemente voluta dai cre-

a cuore I'amor dí patria che il Comitato si
atrrda principalmente per frnanziare il pro-
getto di recupero, restauro e riconsegna del
monumento alla nostra città. La sornma pre-
venfivata è di circa 1ó0.000 euro e in parte
verrà copefta da un contributo del Ministero
dei Beni Culturali.

"Soltanto una volta raggiunto il budget

- ha chiarito Moruzzi - si
procederà al via dei lavori, af-
fidati a un laboratorio specia-
lízzato di Pietra Santa", che
realizzerà il restauro diretta-
mente a Crema (alla statua
mancano entrambe le brac-
cia, I'arto inferiore sinistro,
la sciabola e una parte del ba-
samento) per poi trasferire a
Lucca la fase di assemblaggro
finale e il collaudo strutturale.

re è di 275 cm). "Spero che la città si faccia
interprete dello stesso sentimento che guidò
i nosri antenati", ha sottolineato Ernesto
Moruzzí, affiancato durante la conferenza
stampa, oltre che dagli altri compagni del
Comitato, anche dall'assessore provinciale
Paola Orini e dal presidente del consiglio
comunale Antonio Agazz|

È stata proprio l'asiessore Orini a sottoli-
neare grande soddisfazione per la "corretta
operazíone filologica" - dalla cittadinanza
partì il desiderio di costruire il monumento
e sempre dai cittadini è ripartita la voglia di
riportarlo alsuo splendore - che ridonerà ai
cremaschi I'anima monarchica del Risorgi-
mento italiano.

Ad Agazzi e agli assessori Beretta e Bor-
ghetti la promessa che anche l'amministra-
zione comunale si attiverà a sostegno della
causa, che ci si augura possa raccogliere
anche un aiuto dalla Provincia e sopratnrt-
to dalla Regione che, in base a una legge,
prevede contributi per progetti volti a cele-
brare i 150" anni dell'Unità d'Italia. Per in-
formazioni 0373/257889 - 338/6216870 -
329 / 0054734 email: tinomoruz zí@libero.it.

I relatort deil'incontro di sabato scorso: da sinistra
Orini,Moruai, Agaui e Cassí
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maschi alf indomani della morte del primo
monarca italiano venne, infatti, interamente
rcafizzata nel 1881 grazie alle donazioni di
privati ed enti morali. Ed è proprio ai di-
scendenti di queste famiglie, agli stessi enti
morali di allora e a tutti i coloro che hanno

Vittorio Emanuele II troverà collocazione in
piazza Aldo Moro: la pianta alle sue spalle
glí faà da nicchia, mentre 1o sguardo fiero
del monarca sarà tndiizzato verso lapíazza.
P arucarn comunali cinteranno il monumen-
to alto poco più di sette metri (la figura del


