
Crema, inaugurata la statua di Vittorio 

Emanuele II. 

Soddisfatti imprenditori, professionisti e 

cittadini che si sono uniti nel comitato 

promotore del restauro. 

Manifestazione blindata per gli anarchici. La 

gente: "Incivili" 

 

 
 

 

CREMA - Piazza Aldo Moro blindata per prevenire eventuali scontri con autonomi e anarchici a 

causa dell'inaugurazione della statua di Vittorio Emanuele II. L'iniziativa voluta dal comitato 

promotore di cittadini guidato da Tino Moruzzi è giunta finalmente a termine, con tre mesi di 

anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori. Il comitato ha raccolto 160mila euro: moltissimi i 

cremaschi che hanno aderito alla raccolta fondi e messo a disposizione le proprie competenze, 

gratuitamente, per effettuare il restauro eseguito con successo dalla ditta 'Serina Marmi'. 

 

Una festa che ha portato in piazza Aldo Moro rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni 

combattentistiche, privati cittadini grati di rivivere nuovamente al suo posto la statua di Vittorio 

Emanuele II. Una festa che autonomi e anarchici, insieme agli esponenti di Sinistra ecologia e 

libertà e Rifondazione Comunista, hanno tentato di rovinare mettendo in scena una protesta che ha 

costretto le forze dell'ordine a presentarsi in assetto anti sommossa. "Crema si riappropria di 

un'opera importante, di grande valore artistico e simbolico" ha detto Moruzzi. "Ricordo i caduti 

cremaschi per l’unità d’Italia, 9 nell’ultima guerra, 178 nelle guerre d’Indipendenza. E allora Crema 

aveva 9.028 abitanti. Mi piace citare una frase che ha era solito dire il doge di Venezia che definiva 

Crema il cuore della Lombardia”. 

 

 



TENSIONE: "SONO INCIVILI"  

 

La tensione ha raggiunto il culmine quando il presidente del comitato ha letto le motivazioni che 

hanno spinto a impegnarsi per restaurare la statua del 're galantuomo'. Gli anarchici, nel corso 

dell'intera lettura, hanno alzato cori e fischi che inneggiavano alla Resistenza e al regicida Gaetano 

Bresci. Accanto a Tino Moruzzi c'erano il sindaco di Crema Stefania Bonaldi e l'ex sindaco Bruno 

Bruttomesso. "Incivili" hanno commentato al termine della manifestazione alcuni cittadini che 

avevano preso parte alla cerimonia. Sul palco si sono succeduto il presidente della Provincia 

Massimiliano Salini, il consigliere regionale Carlo Malvezzi, l'assessore provinciale Paola Orini e 

l'ex presidente del consiglio comunale Antonio Agazzi. 

 

Contestazione rumorosa di una decina di no global. Hanno riempito di parolacce chi si alternava a 

parlare cercando di coprire anche l'esecuzione della Banda 'Verdi' di Ombriano. Moderata la 

protesta degli esponenti di Sel. A ogni salva di parolacce la gente presente all’inaugurazione alzava 

gli occhi al cielo, sbuffava, sperava che questi dieci contestatori fossero fatti allontanare 

definitivamente. “Basta con questi cretini, portateli via". "Che cosa vogliono oggi?". "Pagano 

loro?". "Siamo stanchi di questa gente che grida e non fa niente di utile”. 

 

IL SINDACO BONALDI: "GRAZIE A CHI SI E' SPESO" 

 

Molto apprezzata la presenza del sindaco Stefania Bonaldi che ha voluto presenziare, dimostrando 

gratitudine al comitato per il lavoro svolto e sfidando la protesta che ha visto in prima file esponenti 

di Sel e Rifondazione Comunista, due partiti che fanno parte della sua coalizione. "Ringrazio la 

generosità di tutti quei cittadini e quelle realtà che hanno offerto risorse e contributi per 

l’intervento" ha detto il sindaco. 

 

Una statua in fondo è solo una pietra, ma se una pietra possiede ancora il potere di farci parlare di 

noi, insieme e con rispetto, se una pietra ci permette di misurare le nostre sensibilità, di riflettere sui 

nostri limiti attuali e di guardare con speranza al futuro, allora dobbiamo essere grati a tutti coloro 

che oggi ci permettono di essere qui. 

 

IL COMITATO E IL RESTAURO 

 

Erano presenti la restauratrice Veronica Moruzzi, l'imprenditrice Alessandra Serina che per 

realizzare l'intervento ha messo in piedi uno staff qualificato facendo ricorso anche all'esperienza di 

docenti dell'Accademia di Brera, il progettista e direttore dei lavori architetto Gabriele Costi e 

l'ingegnere Umile Gelera che ha eseguito il collaudo dell'opera. 

 

I PRECEDENTI NEL PAESE 

 

La galleria Vittorio Emanuele a Milano e il Vittoriano o Altare della Patria a Roma, sono questi i 

monumenti più noti che ricordano la figura di Vittorio Emanuele II, il re che si oppose alle richieste 

di Radetzky di abolire lo Statuto albertino dopo l'abdicazione di Carlo Alberto e che tenne a 

battesimo l'unificazione nazionale insieme al genio diplomatico del conte Camillo Benso di Cavour 

e al talento militare di Giuseppe Garibaldi. 

 

LA MOTIVAZIONE E LA SCHEDA TECNICA 

 

Il Comitato promotore per la restituzione alla città di Crema del monumento a Vittorio Emanuele II' 

ha ricordato l'origine dell'iniziativa: "L'anniversario dell'Unità d'Italia costituisce, per l'alta intensità 

ideale e morale dei contenuti, una eccezionale occasione per esprimere questi sentimenti patriottici 



e di tradurli in fervore di partecipazione, che per noi si manifesta nella proposta di ricondurre alla 

nobile completezza della composizione urbana della città". 

 

"La statua fu donata dai cremaschi alla città nel 1879-1881 e fu vittima di un attentato notturno per 

scoppio di una bomba nel 1946". I resti erano custoditi al Museo Civico. Le dimensioni: 7 metri in 

altezza, mentre la statua sfiora i 3 metri e mezzo. Peso: cinque tonnellate. Il restauro doveva essere 

iniziato nel dicembre del 2012 e concluso nel dicembre 2014. Solo l'impegno delle persone che si 

sono messe a disposizione, alcune gratuitamente, hanno consentito di accorciare i tempi 

dell'intervento di tre mesi. 

 

LA PROTESTA DELLA SINISTRA RADICALE E DEGLI ANARCHICI 

 

Già nella giornata di ieri Sinistra ecologia e libertà aveva inviato un comunicato ai giornali nei quali 

annunciava la contestazione: "In occasione dell’inaugurazione  verranno distribuiti volantini 

indicanti le motivazioni della nostra presa di posizione in difesa della Repubblica e della 

democrazia. Grave il fatto che nella ristrettezza dei bilanci pubblici e nella grave crisi economica ed 

occupazionale fra i costi dell’opera di ripristino della statua si siano usati  soldi pubblici (50mila 

euro) elargiti da enti come Regione Lombardia, Fondazione comunitaria della Provincia di 

Cremona, Sovraintendenza, Comune di Crema. Sel sarà in piazza Aldo Moro per diffondere la 

nostra pacifica e determinata protesta, informando i cittadini dello sperpero di danaro pubblico e in 

difesa della costituzione repubblicana". 

 

"Resistenza sempre, resistenza sempre" scandivano i cori degli anarchici che hanno mostrato uno 

striscione con la scritta "W Bresci, vendichiamolo" celebrando il terrorista che nel 1900 uccise re 

Umberto I, figlio di Vittorio Emanuele II. 

 

La statua è ritornata nel posto dopo il folle attentato dinamitardo che l'aveva distrutta al termine 

dell'ultima guerra. Responsabile, un anarchico. Ma non sono pochi coloro si fanno poche illusioni e 

credono che qualcuno possa avere l'idea di danneggiare nuovamente il monumento. Staremo a 

vedere. 
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