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ll caso La città blindata per una statua

Il re ritorna in piazza
E a Crema si litiga
per Vit[orio Emanuele II

llprlmo re
La statua di
Vittorio
Emanuele ll
(1820), re
d'ltalia dal
1861 al 1878,
anno della
sua morte

CREMA (Cremona) - Una
parte della piazza applaude,
I'altra fischia. Un secolo e
mezzo dopo, sotto gli occhi
di carabinieri e poliziotti addi-
rittura in tenuta anti-som-
mossa, Vittorio Emanuele II
riesce ancora a dividere e far
litigare. Alta tre metri (sette
con il basamento) per quasi
cinque tonnellate di peso, la
statua del <<re galantuomo> è
tornata in piazzaAldo Moro,
nel centro di Crema, da dove
era stata sfrattata dalla bom-
ba che, la notte dell'rr giu-
gno 1946, l'aveva ridotta in
pezzi. Da allora i resti del mo-
numento sono stati custoditi
presso il museo civico.

Vincendo resisterze e scet-
ticismi, un comitato compo-
sto da una decina di cittadini
e guidato daTino Monrzzi ha
raccolto i 16o.ooo euro neces-
sari per il restauro. Regione
Lombardia e llrovincia di Cre-
mona hanno dato una mano,
il Comune invece è rimasto a
guardare. Un silenzio che ha
scatenato polemiche. Ci sono
voluti quasi due anni di lavo-
ro per tirare a lucido il monu-

mento. Ieri I'inaugurazione
uffrciale. Sul palco tutte le au-
toritàr,.compreso I'ex sindaco
di Crema, di centrodestra,
Bnrno Bruttomesso, e il suo
successore, di centrosinistra,
Stefania Bonaldi. Il cordone
delle fome di poliziaha tenu-
to a debita distarua un gnrp-
po di anarchici e autonomi,
raccolti dietro uno striscione
inneggiante a Gaetano Bre-
sci, I'attentatore di Umberto
I, frglio di Vittorio Emanuele
II. Esponenti di Sel e Rifonda-
zione comunista harmo prote-
stato per lo stanziamento di
fondi pubblici.

<<La nostra città si appro-
pria di un'opera di grande va-
lore artistico e simbolico>, ha
detto, leggendo le motivazio-
ni dell'iniziativa, il presiden-
te del comitato, mentre si al-
zavano urla è slogan contro il
ritorno dello storico mauno.
Molta tensione ma nessun in-
cidente. Nella zona non ci so-
no'telecamere, la speranza è
che stavolta il re sia lasciato
in pace.
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