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<Ltavrcmmo messo in un altno
SeveryÍni pwidenfe delk commissìonc Ambimtc e tenitorio

'Iter awiúo ncl 201 I : concfudeflo utw scelta di rcponmbíftù'
<<Se I'iter fosse iniziato oggi si sarebbe certa-
mente scelto un posto differente dalla piazza
intitolata ad uno dei padri della nostra Re-
pubblica". Quel che il sindaco StefaniaBonal-
dì aveva lasciato intendere nei giorni scorsi,
ora è ribadito senza mezzi termini dal presi-
dente della commissione Ambiente e Territo-
rio Liuia Sa:ergnini: la statua dell'allora re
d'Italia Vittorio Emanuele II sarà posiziona-
ta in piazza Aldo Moro solo perché così era
stato deciso dalla passata amministrazione

Tra le forze politiche che ora
governano la città rimangono
comunque le .<forti perplessi-
tà sul posizionamento della
statua nella piazzaMoro>>, co-
me spiega Severgnini, critici-
tà che <<sono state condivise
da parte di tutti i gruppi consi-
liari di maggioranza presenti
tn commlsslone)).

Così come rimane il cambio
di rotta - sì, in questo caso
c'è stato - sul sostegno econo-
mico del Comune all'iniziati-
va: la commissione Territorio
e Ambiente, precisa la presi-
dente, ha espresso chiaramen-
te <<la contrarietà ad un contri-
buto economico, come invece
era stato'promesso' dalla pre-
cedente amministrazionerr.
La cifra in questione, su cui si
discusse già la scorsa estate,
ammontava a 7000 euro.

Severgnini, infine, tiele c_o-

munque a precisare .,che la
statua ha un riconosciuto valo-
re artisticorr e che ..dare conti-
nuità agli impegni assunti in
passato è una scelta di respon-
sabilità>. (s.9.)

L'OPIl{IOliF-

comunale. Si sarebbe potuto fare marcia in-
dietro, certo, ma di fronte ad un iter già avvia-
to-con tanto di regolare permesso di costru-
ire rilasciato nel2011-la nuova amministra-
zione ha deciso di non mettere il bastone tra
le ruote al comitato promotore del restauro:
<<Ci siamo trovati dinnanzi ad una procedura
in corso - ribadisce Severgnini -, ad impe-
gni già assunti e permessi rilasciati. Abbiamo
ritenuto importante dare continuità ad un
iter praticamente già concluso>. Livia Severgnini ll punto dipiazzaAldo Moro dove verrà posizionato il monumento

Perché è giusto onorare il primo rc dell'Italia unita
Dalla prima pagina

T resti sono stati recuperati in un
I magazzino comunale è fatti.ricom-
I porre e restaurare a propne spe-
se da un benemerito gruppo culturale
locale. La richiesta di riportare la sta-
tua dov'era non ha incontrato obiezio-
ni da parte della precedente ammini-
strazione guidata dal sindaco Brutto-
messo e della quale faceva parte an-
che la Lega, che pure avrebbe avuto
qualche suo motivo per opporsi; tanto
più che si era alla visilia delle celebra-
iioni del 150'e si in"tentavano, da più
parti,'processi' al Risorgimento.

Le resistenze si sono manifestate
con la contrarietà di principio della
cosiddetta 'sinistra radicale', e la
freddezza del sindaco Bonaldi nei con-
fronti della richiesta di contributo co-
munale al basamento. Aspetti, que-
sti, già efficacemente illuslrati dalla
lettera di Alessandro Tira pubblicata
il 28 novembre. Qualche riserva è
emersa, quasi contemporaneamente,
anche a Cremona per un recupero si-
curamente piùmo-lesto, e purésso so-

stenuto finanziariamente da privati:
quello della lapide, da tempoìlleggi-
bile, che in via Breda ricorda l'ultima
visita in città della regina Margheri-
ta.

Fa riflettere che a oltre sessant'an-
ni dal mutamento istituzionale per-
manga, in alcuni settori politici e cul-
turali, vna damnatío memorìae e un
desiderio di rimozione nei confronti
di tutta la storia e di tutte le persone
della dinastia Savoia, ben oltfe il ven-
tennio fascista e le vicende della se-
conda guerra mondiale. Va dunque ri-
cordato che Vittorio Emanuele II, pri-
mo sovrano dell'Italia unita ebbe un
ruolo tutt'altro che marginale nel no-
stro processo risorgimentale. E che
Crema fu una delle prime città italia-
ne a volerlo onorare nel 1881 (tre an-
ni dopo la morte) anche per il suo pas-
saggio in città durante la seconda
guerra d'indipendenza del 1859. Non
èra un intellèttuale, ma aveva buon
senso e fiuto politico, si dimostrò con-
sapevole del proprio ruolo, accettan-
do, anche malvolentieri, i limiti che
gli imponevano il regime costituziona-

le e la presenza di trn Cavour. Non nu-
triva p-articolari propensioni liberali
e ave-va consideiató trna debolezza
del padre la concessione dello Statu-
to. Eppure lo conservò e lo rispettò
semp^rè. Da oui il titolo di'Re eàlan-
tuoriro' che eli venne attribuito"assie-
me a quellò di 'Padre della Patria',
perchdil suo Piemonte fu I'unico Sta-
to a collocarsi in una orosDettiva na-
zionale italiana. e ne àssuhse la eui-
da. non per ..fórtuna>> ma Der ..iir-
tù ír, c omè sott olineav a tuisî nínaudí.
Anche Piero Gobetti. che pure consi-
derava Vittorio Emànuelè un sovra-
no mediocre e vedeva nel Risoreimen.
to una rivoluzione incompiuta. r"icono-
sceva che il <<rude Piémonte>> era
I'unico deeli Stati italiani che aveva
adempiuto", con i suoi límiti, al compi.
to.

Ci furono.senza dubbio nel Riborei-
mento altre degnissime e rilevalti
componenti di pensiero e di azione.
da q-uelle federàliste a ouella repub-
blic-ana unitaria, ma nori era realisti-
co attendersi che la'causa italiana'-
Garibaldi lo comprese - 

potesse tro-
vare una soluziohe senza'avere alle

spalle uno Stato eià consolidato con
uir proprio esercit"o. e una diolomazia
in eiado di trattare ton le ootlenze che
allóragarantivano e in unterto senso
determinavano eli assetti eurooei.

L'apporto decYsivo di Vittoriò Ema-
nuele fI fu onestamente ammesso da
'repubblicani storici'. come ouel con-
sigliere comunale di Cremond che nel-
le-infuocate discussioni anche topono-
mastiche dell'immediato dopoguer-
ra, mentre il corso Umberto I divénta-
va corso Matteotti. si oooose alla can-
cellazione del norúe diVittorio Ema-
nuele II da un altro corso che. duran-
te la Rsi, era stato invece intitblato al
gerarca fascista.E ttore MutL E d'altra
parte non erano mancati. in periodo
inonarchico, i monumentía Mazzini e
ad ?!tri patrioti repubblicani, con tan-
to cr prrncrpr realr a rnaugurazronl e
onoranze.

Il ritorno di quella statua in piazza
a Crema esorimè. semolicemente e te-
nacemente-, la volontà'di non dimenti-
care le radici o rinnegare una storia
alla quale anche I'Italia di oggi deve
pur quarcosa.

Gianpiero Goffi


