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Tra storia e politÍca Viailvelo dnlmonumento, restnurato dnmpool di
priiati: tnta quindictnn di aunrnmi dispensairwulti, mentre Sel

e Rifondnzione contestntw lnparfecipaione pubblica alle spese dei lnvori

CREMA - Viva il re, abbasso il re: a destra eli au-
plausi, a sinistra i fischi. Nel mezzo. con ranro ili UàT-
fi, sciabola e petto all'infuori, il moirumento a Vitto-
rio.Emanueiè II. Inaugurazione blindata ieri matti-
nainpíazzaMoro per la srarua del primo re d,ttilià.

ll momento del disvelamento del monumento dedicato a Vittorio Emanuele ll di Savoia (foto Marinoni)Piazza Moro gremita per la cerimonia d'inaugurazione del monumento restaurato



Inrugwazionc blindún W ln stffiin di Vifrorio Emnruelc II
I ne torna, Mapplausi e fischi

daila eiunta di centrosinistra che
ne ha"raccolto il testimone alla
suida della città. <Casa Savoia-
óhe ci diede lo statuto albertinó
embrione della nostra bellissima
Costituzione - ha evocato dal
palco Stefania Bonaldi - incon-
tra in questo luogo uno dei nostri
padri iostituenti Aldo Moro, as-
sassinato nel 1978 dalle Brigate
rosse...)). Ma al di là dell'abbrac-
cio storico. all'appello mancano
ancora fondi: .,[a' snesa è stata
ouasi coDerta)). si è a-onellato alla
iiazza if presidente Aèt comitato
bromotorte del restauro Tino Mo-
iuzzi. sottolineando il "o uasi...".

Il íimore di atti vandàliòi con-
tro I'opera è palpabile, come det-
to. Tairto chei it iriceqúestore Da-
niel Segre, ammettèndo che .la
contestazrone dr len (era ampra-
mente prevista>. in mattinata ha
schieraio'a protézione' del re ol-
tre una trenfina tra agenti e mili-
tari dei carabinieri. Ma col calare
della sera. Vittorio Emanuele II è
rimasto solo con Ia sua sciabola.

O RIPRODUZ ONE RISERVAIA

Cori e tensione, ma pol la'gaffe'
Tanto fumo e-fortunatamente -niente ar-
rosto. Almeno per ora, visto che I'assenza di
telecamere di sorveglianza alimenta timori.
Si è conclusa senza cólpi di scena e soprattut-
to senza colpi di testaLa contestazione degli
anarchici. andata in scena ieri a marsine del-
la cerimoíia. Per loro, a differenza ifella po-
litica ufficiale di estrema sinistra che conte-
sta il presunto. (<spreco)) di denaro pubblico,
e questrone dr prrncrpro: la monarchra non
va ricordata né tantomeno celebrata. Con-
cetto che i manifestanti. limitati e euardati
a vista da un cordone dí carabinieíi e poli-
ziotti, hanno espresso con slogan, insufti ai
politici e ai promotori del restauro, inni a Ga-
ètano Bresci, attentatore di re Umberto I,
ma anche con lo striscione: <<Ouesta statua è
una bombarr. Ouindi i fischi -durante l'inno
nazionale, i corì contro i giornalisti e i faccia

di Cristiano Mariani
e Sebastiano Giordani

Viva il re, abbasso il re: a de-
stra gli applausi, a sinistra i fi-
schi, ma anche qualche insulto.
Nel mezzo, con tanto di baffi, scia-
bola e petto all'infuori, il monu-
mento à Vittorio Emanuele II.
Inaugurazione con rinforzi da Mi-
lano oer nolizia e carabinieri- ieri
mattína in piazza Moro: la stàtua
del primo re d'Italia è tornata in
centro storico dopo 67 anni, tra i
battimani di oltre un centinaio di
invitati e semplici curiosi e gli in-
ni all'anarchico Bresci (il Gaeta-
no che sparò a Umberto I) intona-
ti da una quindicina di autonomi.
La parte ufficiale della cerimo-
nia è scivolata via secondo copio-
ne: 'Fratelli . d'Italia' (fischiato
dai contestatori), parata' di ammi-
nrstraton e r nngrazramentr ar
promotori del restauro;via il velo
posato sul capo del monarca, sul-
le note della canzone del Piave;
quindi la consegna della perga-
mena al sindaco Stefania Bonal-
di, le foto di rito e le musiche ri-
sorgimentali almomento dei salu-
ti. Tutto come da Drosramma an-
che oltre il cordone di uomini in
diúisa, schierato all'imbocco del-
la piazza: la contro-cerimonia,
preteduta dall'antipasto poìemi-
co delle ultime settimane, si è con-
sumata tra i volantini di protesta
di Sel (anche Rifondazióne stig-
matizzal e eli insulti disoensati
dagli aútagónisti; il tutto tra ri-
chiami alla resistenza e due stri-
scioni minacciosi degli autonomi:

"Questa statua è una bomba>;
<Bresci vendicatore>'. E c'è eià
chi incrocia le dita: il monumelto
non è vid,qo-sgrvegliato.. Della
mancanza di telecamere si accor-
gono in tanti e il passaparola fa il
resto: <Speriamo vada tutto be-
ne...)>. Ma nel frattempo, Vittorio
Emanuele IIè comunque tornato.
con il marmo tirato a lircido, nelld
piazía a due passi dalle 'quattro
vie'. L'aveva collocato lì nel 1881

L'unico momento di tensione

lo scultore Francesco Barzaghi,
su commissione del nonolo crema-
sco che ne pagò lareàIizzazione.
E furono altriconcittadini - di
idee opposte - a determinarne
la rimózione nel 1946, sulla scor-
ta di un accanimento vandalico.
Quasi settant'anni dopo è stata la

generosità di un drappello di-resi-
clenti a rioortare la statua sul oie-
distallo, toprendo di tasca iro-
pria gran parte dei 160mila euro
necessari al restauro. Ma una nar-
te dei fondi - e di qui la rabbia di
Sel e Rifondazione Comunista -arriva dalle casse pubbliche:

49mila euro dalla Regione Lom-
bardia (Z7mila eià stanziati),
mentre la Provincìa di Cremona
ha convosliato sul nroeetto le
elargizionídeila Fondàziíne Cari-
plo.Il Comune di Crema, dal can-
to suo, è rimasto alla finestra, sal-
vo concedere gratuitamente 1'oc-

cupazione del suolo pubblico ne-
cessario al cantiere e rinunciare
all'introito dei parcheggi a paga-
mento, ridotti per far posto al so-
vrano. Tutte decisioni assunte
dalla passata amministrazione
retta da Bruno Bruttomesso e con-
dotte in porto senza entusiasmo

ll presidente del comitato Tino Moruzzi consegna la pergamena alsindaco Stefania Bonaldi

a faccia tesi con gli agenti in assetto antisom-
mossa, con i manifestanti ad un palmo dal na-
so dei poliziotti immobili. Per la serie: me-
glio incassare che scatenare il caos. La situa-
zrone e rrmasta comunque sempre sotto con-
:trollo, agevolata anche dalla mediazione del
capogruppo comunale di Rifondazione Co-
munista Mario Lottaroli (rimasto tra i conte-
statori) e dal tentativo di dialogo del capita-
no dei carabinieri Antonio Savino, impegna-
to a discutere della storia d'Italia con glían-
tagonisti. A sgonfiare definitivamente la
telsione è statà la gaffe di uno dei contesta-
tori, che ad un certo punto, nella foga, ha ur-
lato <<anarchici di m...> invece del solito ri-
tornello ..monarchici di ...". Risata colletti-
va e buonanotte alle ostilità. Chissà cosa
awebbe pensato il're galantuomo'. (s.9.)

Due Anni perriassenrblare tutti iry?z
la 'sfida' di nove amici cremaschi

Ci sono voluti quasi due anni
di lavoro per rimettere a nuo-
vo la statua di Vittorio Ema-
nuele II, i cui frammenti era-
no stati abbandonati oer de-
cenni nel cortile del mùseo ci-
vico. Se oggi il monumento è
tornato a risplendere è meri-
to soprattutto di nove amici

Tino Moruzzi, Ferrante
Benvenuti, Mario Cassi, Ales-
san dro ['far azzi, Mario Maraz-
zi, Pietro Martini, Loredana
Zrnla,Severina Donati e Gian-
maria Carioni - che ne12011,
durante i festeggiamenti per i
150 anni dell'unità d'Italia,
hanno deciso di dare nuova vi-
ta al re. Assemblare e rimette-

re a nuovo la statua (alta tre
metri, sette con il basamento)
non è stato semplice: ci ha
pensato un team di esperti e
di imprenditori locali, sotto la
supervisione della Soprinten-
denza ai beni architettonici di
Brescia. Responsabile del re-
stauro è stata Veronica Mo-
ruzzi,Gabriele Costi il diretto-
re dei lavori, Roberto Segali
ni ha provveduto al calcolo
dei cementi armati, Ferdinan-
do Vacchi alla siiurezza sui
cantieri, Umile Gelera al col-
laudo generale, mentre il trat-
tamento del marmo è stato af-
fidato alla ditta Serina.


