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Confermata la collocazione delia
statua di Vittorio Emanue.le II, di
cui è in corso il restauro. in piaz-
za Aldo Moro, su lato opirosto al-
I'ex Folcioni, in fregio alfa pianta
secolare che chiudè I'area. Forti
mal di pancia, invece, sui 7.000
euro cfie il Comune'dovrebbe
elarsire a favore del comitato di
citta?ini chg. segue il ripristino,
per pagare il basamento in mar-
ino c.he"dovrà sorreggere il monu-
mento alto7,70 meiii. L'ammini-
strazione Bonaldi, stando alle in-
dicazioni fornite mercoledì sera
daila discussione in commissione
Ambiente e Territorio, potrebbe
fare marcia indietro rispetto alle
promesse dell_a- passata . giunta
Bruttomesso. L'ex maggioranza
Pdl-Leea aveva sarantito il con-
tributo"al comitàto guidato dal
presidente Tino Moruzzi, presen-
te mercoledì e protagonista.di un
aooassionato resoconto del pro-
sèito. orima di lasciare la salà al-
f iniziti del dibattito. I consiglieri
di maggioranza _della commlssro-
ne sono concordi nel non confer-
mare lo stanziamento: <(manca
l'atto deliberativo che concretiz-
zi la scelta di ouesto stanziamen-
to>> ha spiegatb la presidente Li
via Severgn-ini. "Lé responsabili-
tà di ouesta situazione - ha ae-
eiunto I'assessore all'Urbanistì-
óa Fabio Bergamaschi - sono.da
ascrlvere alla passata ammlnl-

Dfftptffinlo s'tfrtzimenra era stoÍo garwtftto dofk gùffirnBrununesso.VeruùmessainpinanMoro

<La stafua ù i soldi non s0;.)
MoM in cifrà a Vifrurir Emnnuele II
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confwmúnln collocaione, tnn íl connibun
strazione che non ha messo nero
su bianco la nromessa di finanzia-
mento)). Le rasioni del 'no' ai
7.000 euro sono"tecniche, ma an-
che storico-ideoloeiche. <<La sta-
tua di un Savoia i"n città non mi
entusiasma - ha sottolineato
Mario Lottaroli della Federazio-
ne della Sinistra, unico contra-
rio, alla fine del dibattito, a ri-
collocare la statua in piazza Moro

-.La famielia reale è stata una
calamità pór la storia d'Italia>.
Anche.gli altri esponenti del cen-
tro sini5tra hanno criticato i Savo-
ia. <Inoltre - è stato detto -oiazza Moro è intitolata ad uno'statista della Repubblica, non è
I'ideale ner osnitare la statua del
primo Rè d'Itaìia,,. Stessa opinio-

Il Drosetto di rinortare la statua di Vittorio
Erirariuele II in'piazza Moro, collocandola dove
erain orisine. orima dellabomba che la
dannessié nei tg+G. è nata nel 2011. in occasione
del 1 5 0*annive rsario de ll'unità d' It'alía. Il
Comitatopromotore del restauro ha lavorato in
ouesti meóí oer raccosliere i fondi necessarÍ al
rìoristino. ..ll costo cò'molessivo dell'intervento

-'ha spieeato in commiísione il presidenteTino
MoruizìJè di 160 mila euro. Cinquantamila li
abbiamo ottenuti dalla Regione, pbi tra offerte
dei cittadini, iniziative di raccolta fondi e

Un pezzo del
monumento,
Timo Moruzzi
e ilpunto .
tn cut verra
collocato in
piazza Moro

contributi di enti, banche e aziende, siamo
arrivati a 120mila éuro. I lavori sono a buon
nunto e non possiamo fermarci. anche per
ónorare eli iinoesri presi e con-cluderdil
restauroiel 2011.. ia statua è rimasta in pezzi
oer oltre 60 anni. osoitata nel cortile del museo
tivico. L'ooeraii oriore del primo Re d'Italia fu
voluta daÍ óremaschi tra il 1879 e il 1881, fu
realizzata dallo scultore Francesco Barzaghi,
autore a Cremaanche del monumento a
GiuseppeGaribaldi e del busto di Pietro Donati.
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ne Der il consisliere di minoran-
za Antonio Aíazzi. che ha però
nrecisato: "Vittorio Emanuele
II. come altri. ha fatto la storia Da-
tría. Non è il luoeo e il caso di sol-
levare ouestioÀi ideolosiche)).
<Non siamo oui oer fare"analisi
storico culturàli I ha spiegato Si-
mone Beretta del Pdl -. Se i sol-
di non saranno confermati pre-
senterò un emendamento a bÍlan-
cio perché si garantiscano i 7.000
euro promessl>>. <<Non slamo vrn-
colatidall'intesa verbale di Brut-
tomesso - ha replicato il consi-
sliere del Pd Aeostino Alloni -.Sono invece d'aécordo sul confer-
mare al comitato la collocazione
della statua ín piazza Moro>'.
Stessa opinione per Emanuele
Coti Zelati: ,,Va rilevata I'impor-
tante sninta civica verso il restau-
ro del'monumento. ma dico 'no'
ai 7.000 euro da inóerire a bilan-
cio ner il finanziamento del basa-
mento di una statua di un espo-
nente di casa Savoiar.

Un progetto nafo nell' annivenario dell'uniÈ d'Italia


