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oRiportiamo il rc in pinna'
di Stefano Sagrestano

Il nroeetto è ambizioso. Ri-
collocíre la statua di Vittorio
Emanuele II in ouella che si
chiamava piazzaRoma ed og-
gi è piazza Aldo Moro. Ci vor-
ianno almeno 150.000 euro
per restaurare ciò che rimane
tlel monumento aI primo re
d'Italia. voluto dai ciemaschi
tra iI1879 e il 1881. La statua
venne rimossa 65 anni fa, do-
po che subì un atto vandalico
àd ooera di ienoti. Fece le sne-
se del chmà molto teso del-
I'epoca che contrapponeva i
faútori della monar^chia e chi
invege voleva il passaggio ad
una torma dr governo nazrona-
le repubblicàno. Durante la
notte?ell'undici siusno 1946.
sotto un braccio ilelIa statua,
venne collocato un ordigno
esolosivo. L'esplosione staicò
di'netto alcunè parti del mo-
numento e mise a rischio la
stabilità dell'intera struttura.
Si dovette smontarla per evi-
tare crolli. Ouesti resti. che
raDDre sentarì'o il 7 5Yo delL' ori-
sinàle. eiacciono da allora al
ilruseo Òivico. Promotore del-
I'iniziativa di recupero è una
onlus di cittadini a-manti del-
la storia locale che ha deciso
di sfruttare I'occasione del
1S0esimo dell'unità d'Italia.
Compongono il direttivo del-
I'assóciaiione il presidente Ti-
no Moruzzi, il vièe Pietro Mar-
tini, il segretario Mario Ma-
razzi, il tesoriere Mario Cassi
e il oresidente onorario Fer-
rantè Benvenuti. Tutti presen-
ti ieri mattina nella sàla Re-
stelli del museo per la Dresen-
tazione dell'iniziativa.^Con lo-

Ciò che rimane oggi della scultura, ospitata dietro al museo

ro l'assessore al Turismo Mau-
rizio Borghetti, Franca Fanta-
guzzi per il. +qggo e gli altri
componentr clell'assoclazlone
Loredana Zurla e Giovanni
Maria Carioni. Assente Ales-
sandro Matazzi. E' toccato a
Montzzi illustrare il progetto :

.<La statua costruita in onore
del re era alta 2,70 metri- ha
spiegato - con il basamento
si arrivava ouasi a 7. La no-
stra intenziohe è restaurarla
e collocarla soalle all'aiuola
che chiude.ogdi píazzaMoro. I
pezzi che si trovano al museo
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La statua del re com'era prima del '46 I partecipantialla presentazione dell'iniziativa ieri mattina al museo

rappresentano il 75Y" deltota-
le ilèlla statua. Il restauro pre-
vede di riportare all'antico
splendore.il marmo di Carra-
ra con cui è composta e di inte-
erare le parti mancanti affi-
ilandoci àl laboratorio Cer-
vietti che si trova proprio nel-
la città Toscana. C'hieiliamo il
sostesno di tutti i cremaschi.
in me-moria desli avi che pri-
vatamente f inaiziarono l'obe-
ra 130 anni fa. C'è un elenco
coni nomi delle famidie bene-
fattrici.Inoltre ci faiemo pro-
motori di richieste di finanzia-
mento Dresso eli enti DreDosti
a comiiciare dalla Soiriàten-
denza.Il comune si farà cari-
co di realizzare il piano di ap-
poggio. Ci dia.mo tlue anni ai
tempo per veclere se rluscrre-
mo a raggiungere il budget
preventrvato. In caso contra-
iio restituiremo le somme do-
nate da privati e enti pubbli-
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