
SABATO 13 NOVEMBRE 2OIO

per seguire con interesse la
presentazione del Prof. Dor-
netti (nella fotograf;a), basata

iil isqrgimento

cati, venerdì scorso, la se- ffii#
conda serata sul tema I/,Ri- ffi?;
sorgímento e Crema, condotta ffi
dal prof. Vittorio Dorneffi e ffi
organizzata dagli ex-alunni ffi
deI liceo "Racchetti". L'ar- ffi
gomento di questa serata era ffi
I Cremaschi alle Cinque Gior- ffi
nate. Il Contributo dato dai
Cremasch! alle Cinque Giorna- ;Ti;
te e alla Prima Guerra di Indí' :i'1:
oendenza. Anche stavolta il Fo*"

pubblico ha gremito la sala

sul1a ricostruzione del con-
testò storico e quirtdi su1la descrizione dei personaggi cremaschi

nartecioi di quegli eventi
'J""uiriituúo iitt...tro Toffetti, coinvolto nei moti del 1821,

imporiante tramite fra i liberali piemontesr e lombardi alla vigilia
d.il. Ci.rqu. Giornate, ambasèiatore del Governo Prowisorio
iombardo'a Napoli, esuie in Piemonte dopo-Novara, ascoitato

"l"rìdi.t. 
di Càvour e di altri esponelti dellapolitica subalpi-

"l n""o alla pr oclamazíone del Regno d' Italia . ll suo p alazzo d.r

Ombriano, óo1 parco e con i poderi da cui nascerà "Ombrianel-
lo". oasserà aibanchieri Rossi di Genova.

óui"Oi Enrico Martini, che promuovela formazione del Go-' u"Ào Prowisorio nella Milano assediata dagli austriaci, porta

a Carlo Alberto la richiesta di aiuto dei milanesi e accompagna

if nt * tuttala campagnadel 1848, divenendo uno degli.artefici
àella fusione tra Piemónte e Lombardia' Entrato nella diploma-
zia oiemontese. ottiene anche la fusione fta Piemonte e Veneto'

È àirbusclutore presso Pio IX ed è eletto deputato nel 1849 (IV
l"niitaturat nel c'ollegio di Genova. lntimo di Cavour, faqillta in-

siíme a Cistelli, Buffa e altri il "connubio" con Rattazzi' E elet-

;il;;i;Alúo di Crema nel'1860 ffIi lesrslatura), nel 1865

iió è 
".t 

1867 (X), nonostante lacamp.agna diffamatoria degli

alwórsari locali,'fonte di talune successive impostazioni storio-

etuft"n . Richiamati anche i conffibuti dati in qugl p.eriodo.da

óttaviano Vimerca$, Paolo Matazzi, Lodovico Oldi e Attilio
Z"iia. ru"otaat puiè alti personaggi che si formarono rn quegli

u*i é .ft., dopo l'Unità, ònorarono C-1ema in loco e in pTrly

-""tó, .orn. Èi.no Foglia, Luigi Griffini e Pietr-o-Donati' Al
;;Ài* sono stati dporúti b(ani dal testo inedito di Ferdinando
Meneehezzi. riprodóto con la disponibilità della direzione della

Bibi6f.*, sugii awenimenti svoltisi a Crema in quei mesi del

1848.


