
di Benedetta Zuccotti

Lo scorso fine settimana il
Lions Club Soncino ha org umzato
una conviviale per festegiare il
1500 anniversario dell'Unità
d'ltalia. Con grande emozione
del presidente Frolo Ventruelli,
erano presenti l'originale Bandiera
$abauda datata mar4o 1848, la
sciabola da ufficiale di artiglieria
a cavallo modello 1819, la Spada
'albertina' da ufflciale moàello
i833 con l'iscrizione sulla lama
Viva Carlo Alberto'dà un lato e

Viva [a Guardia Civica' sull'altro;
la sciabola da ufficiale di Stato
Magiore modello 1843; un fucile
da fanteria modello I 844, ur fu cile
da caccia italiano, un fucile da cac-

cia francese, una pistola italiana
con finiture in ottone, una con
finiture in feno ed un mazzagatto
una pistola di dimensioni ridotte
e quindi facilmente portabile in
tasca o nello stivale.

Il titolo della serata era "ll
primo passo verso I'unità d'ltalia
: le cinque giornate di Milano e la
prima guena di Indipende nn-falti
e personaggi del 1948 a Crema"
ed tra gli ospiti erano presenti: il
presidente di circoscrizione Lions
Roberto Roòchetti e il delegato
di zona Gianni Marchcsi, in
rappresentanza della comunità
di Soncino erano presenti il
Presidente della proloco Tereoio

Il Lion$ cornrnemorn il 1t0o dell'Urrità d'trtnlin
Relazione del dott,Martini sulRisorgimatto itakanl nel &imnsco

Ilefendenti e il curatore del museo
del risorgimento di SoncinoDevio
Cernuschi. Durante la conviviale il
dott. Fieho Martini appassionato di
storia del Risorgimento ha deliziato
i partecipanti con una relazione in
cui ha descritto i fatti accaduti a
Crema dalle Cinque Giornate di
Milano all'inizio dellaprima guerra
d'indipendenza, partendo dalla
realtà cremasca del tempo. "Da
più di trent'anni la popolazione era
saldamente guidata dalla propria
aristocrazia, che era a sua volta
saldamente guidata dal governo
austriaco. Molte cariche cittadine,
come quelladi Podestà, erano con-
cesse alle famiglie nobili di Crema
di sicura obbedienza allAustria.
- Ha spiegato il dott. Martini
- Ancora più apprezzabile, dun-
que, è I'azione dei patrioti guidati
da Enrico Ztxla, che il 19 maruo
tentano, purtroppo senza succes-
so, di far insorgere la popolazione
conho la guarnigione austriaca.'
E' stata poi esposta la vicenda dei
cremaschi ar-restati in quei giorni
e condotti in pri$onia a Kufstein

ed a Vienna. E' inoltre seguita
una sintesi di quanto accaduto
con I'arrivo di Radetzlry a Crema,
insieme all'esercito austriaco
in ritirata verso il Quadrilatero.
Quindi si è avuta la descrizione
dell'arrivo a Crema delle formazioni
dei volontari italiani, la colonna
di Torres e la milizia guidata da
Luciano Manara, reduce dalle
Cinque Giornate. Menzionati
alcuni noti patrioti che passano
allora da Crema, come Nino Bixio
e Goffredo Mameli, Si è infine
descritto I'arrivo di CarloAlberto e

dell'esercito pierrrontese in città, il
suo sogiorno a San Bernardino e

la sua partenza il giorno dopo per il
fronte, a combattere la prima vera
guerra nazionale italiana conho
I'occupante shaniero, Al termine
si è fatto cenno al ritorno de$i
austriaci dopo Custoza. Una se-
condaparte dellarelazione è stata
dedicata ai personaggi cremaschi
che hanno dato il loro contributo
alle Cinque Giornate e alla prima
guerra d'indipendenza. [a serata
è terminata in tarda notte.
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