
di MARA ZAI.IOTTI

Aggi come allora... Nel 1878,
\,-/dopo la morte di Vittorio
Emanuele II awenuta il 9 gennaio
dello stesso anno, nacque a Crema
un Comitato promotore per la re-
alizzazione di un monumento in
onore dell'amato Re, che era stato
fra i principali artefici dell'Unità
del nostro Paese. Il monumen-
to, commissionato a Francesco
Barzag!'i, fra i massimi esponen-
ti del misticismo verista di fine
Ottocento, fu collocato al centro
dell'attuale ptazzaAldo Moro ove
rimase per 65 anni, in posizione
centrale, recintata e troneggiante;
collocato nel 1881, I'imponente
monumento a Vittorio Emanuele
II alto 2,60 m e posto su un pie-
distallo, fu irrimediabilmente dan-
neggiato nel 1946 da una bomba
a mano posta sotto il braccio sini-
stro della statua: entrambe le brac-
cia ela gamba sinistra saltarono in
aria. Il monumento, ridotto così,
era palesemente pericoloso. In
tutta fretta I'allora municipalità ne
decise la rimozione. Fu collocato
nel giardino dell'ex convento ago-
stiniano di via Dante dove ancora
giace. Nel 1990 il Museo si attivo
per un suo recupero, ma i costi

troppo onerosi ne impedirono il
restauro.

Si scriveva "oggi come allora":
ebbene martedì mattina, presso il
Museo Civico di Crema e del Cre-
'masco si è presentato, per la prima
volta ufficialmente, il Comitato
Promotore per la restituzione alla
città di Crema del Monumento a

Vittorio Emanuele IL
Con una lunga e articolata illu-

strazione, il presidente del mede-
simo, il geometra Tino Moruzzi
ha dapprima segnalato l'azione
del Comitato e i nomi dei suoi
componenti (Ferrante Benvenuti,
presidente onorario, Pietro Mar-
tini vice presidente, Mario Cassi
tesoriere, Alessandro Marazzi,
Mario Marazzi segretario, Lore-
dana BrambrTla Zwla e Gian Ma-
ria Carioni) quindi ha dettagliato
le finalità del Comitato e come
intenda muoversi. L'associazione
onlus è nata con I'evidente scopo
di recuperareefar restaurare il ce-
lebre monumento. Per questo sta
lavorando da un anno e ha a piu
riprese incontrato anche il sinda-
co che crede molto nel progetto,
lo sostiene e lo caldeggia. La So-
praintendenza di Brescia ha dato
parere positivo e, atto assai raro,
ha ammesso il progetto alla possi-
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bilità di accedere a fondi pubblici
che però, da soli, non basteranno.
Per questo il Comitato a settem-
bre si presenterà alla città. "Sarà il
contributo della società civile, dai
privati cittadini alle associazioni
come la F ondazione Comunitaria
che determineranno la fattibilità
del progetto; noi ergarizzeremo
incontri e momenti di sensibi-
lizzazione al fine di sollecitare

i lasciti. Anche nel 1878 la città
si mobilitò, praticamente auto-
tassandosi, per sowenzionare la
realizzazione del monumento".
Sono già stati presi contatti con

i laboratori Cervietti di Canara,
i migliori d'Italia, che hanno va-
lutato scientificamente possibile
I'intervento di recupero. L'approc-
cio è proprio del restauro archeo-
logico, con un grande studio dei
reperti, la realizzazione di calchi
e l'integrazione delle parti man-
canti. Il tutto, anche a fronte di
vincoli su finanziamenti regionali,
dowebbe essere portato a termine
per tL2013 e il costo preventivato
si aggira sui 150.000 euro.

E il Comune? Presente in con-
ferenza stampa il solo assessore
allo sport Maurizio Borghetti che
ha giustificato I'assenza sia del
sindaco che dell'assessore Beretta;
certamente il Comune prowederà

a realizzare le opere prowisionali
per la messa in loco della statua
ma, visto il periodo di crisi e i vin-
coli del patto di stabilità, sarà assai
difficile che il suo contributo pos-
sa essere poco piu che simbolico.

La statua, se I'operazione sarà
portataa t€rmine, ossia se saranno
trovati i fondi, verrà collocata an-
cora in piazza Moro, prospiciente
la zona dell'aiola, con le spalle ri-
volte a via Matteotti e lo sguardo
verso l'ex-Folcioni. Una posizione
che è piaciuta anche alla Soprin-
tendenze e che, in qualche modo
farebbe "tornare a casa" la grande
statua del grande Re.
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Sopra í relatorì della conferenza stampa, a sinístra il monumento
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