
La statua di Vittorio Eman
un monumento. ll monumento è
tale perché carica di un determinato
significato politico lo spazio di una
città..Non ci interessano i

presunti meriti di Vittorio
Emanuele ll (tra l'altro come :

artefice dell'Unificazione ci l

basta, se proprio dobbiamo,
Garibaldi), ci interessa ciò che
la sua statua rappresenta, la
Monarchia, rifiutata da chi ha
liberato questo Paese dai
nazifascisti e promossa da chi li ha
appoggiati.
Non permetteremo che un piccolo gruppo di persone facoltose,
dalle improbabili simpatie politico-religiose fuori tempo
massimo, si arroghi la possibilità di imporre per tutti gli altri i

propri valori e il proprio malsano e anacronistico senso estetico.
Non permetteremo nemmeno che lo stesso gruppo s'impossessi
con la brutalità del denaro dello spazio pubblico, dimenticando
la differenza che c'è tra pubblico e privato. A questo proposito,
troviamo sorprendente il fantomatico vanto, da cui deriva
I'assurda pretesa di non essere contestato, del comitato
promotore di non usare i soldi pubblici, intendendo quelli del
Comune. Ci chiediamo i 27.000 euro (piÌr i 9.000 euro in arrivo)
della Regione che cosa siano, se non soldi pubblici!
Sosteniamo invèce I'importanza fondamentale del dibattito
civile per la crescita culturale e umana comune, cosa che non è
avvenuta. A tal proposito il fatto che poche voci si siano levate
contro la posa della statua è segno dell'abitudine
all'accettazione passiva, frutto dell'assenza di discussione.
Spezziamo insieme questa logica perversa con la nostra rabbia!
A ciascuno come fare...
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Ma perché protestate? Per il restauro
della Statua dí Vittorio Emanuele II non

I sono stati utilizzati soldi del Comun€...
l

I

[ero- tuttavia non solo quelli del Comune sono
boldi pubblici: come ammesso candidamente dal
Lomitato promotore della statua nelta confere nza
fel 19 agosto, sono stati usati anche 27.A00
furo della Regione Lombardia e se ne aspettano
pltri 9.000. E non solo: anche il Ministero dei
peni Culturali dovrebbe contribuire con una cifra

f 
ncora imprecisata. Ma non finisce qui. ll

Domune dovrà prima o poi metterci i soldi. lnfatti

F putizia, il mantenimento e la sorveglianza
[ella statua saranno ovviamente a suo carico,

f 
ato che verrà "donata" alla città durante la

lerimonia del 7 settembre.

Un "dorìo" pagato in parte da chi lo riceve
Suona strano. Altrettanto strana è la dinamic
che sta dietro a tutta questa manovra. Li

Regione ha stanziato dei fondi per il 150esimr
anniversario delt'Unità d'ltalia. Dei privai
(comitato promotore e tutte le associazioni
gruppi e gruppuscoli che gli gravitano attorno
dall'evidente peso politico ed economico, hannr
deciso come utilizzarli, aggiungendone un be
po' di tasca loro, tentando cosi di presentars
come benefattori. Mossa intelligente: si sonc
così arrogati il diritto di imporre la loro volontà
senza timore di critica.

Tanto quei soldi dovevano essere
spesicomunque-epoièsoltanto
una statua...

lntanto se i soldi per un progetto culturale sonc
di tutti, quel progetto dovrebbe formarsi €

svilupparsi all'interno di un dibattito civile
orizzantaleecondiviso. Enonè"|'ennesimc
predicozzo", semplicemente noi rifiutiamo ur
progetto che deriva da una concezione elitaria
della cultura, da sempre amica di chi ha soldi €

potere. E non si tratta poi solo di una statua, m€
di una vera e propria operazione politica.

È pur sempre un dono...



Addirittura!?

Sì! Porre una statua su suolo pubblico significa
renderla un monumento- se per di più si tratta della
statua di un re è un monumento, come già abbiamo
detto in altre circostanze, con un valore politico.
Quello che noi . critichiamo e cerchiamo di
combattere è I'imposizione di una carica ideologica
allo spazio pubblico e di conseguenza alla
cittadinanza, causata dalla posa della statua
stessa. È in realtà il tentativo di instillare
artificialmente nei cremaschi I'orgoglio per un
passato monarchico che il popolo italiano con il
referendum del 1946 ha rifiutato, perché i principi
rappresentati da questo passato (patria, nazione,
guerra) sono quelli che ci hanno trascinato, e non ci
stancheremo mai di ripeterlo, direttamente nel
fascismo e nella catastrofe della seconda guerra
mondiale.

Ma ormai i soldí per il restauro
della statua sono stati messi...

Certo, il "tanto amato" Vittorio, ammesso che
abbia un valore artistico, andrebbe messo in un
museo, in modo.che i vecchi nostalgici abbiano
un luogo dove poterlo ricordare con tanto
affetto, sentimento che comunque noi non
proviamo assolutamente.
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