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J a statua di re vittorio Emanuele II è tornata sabato mattina a dominare
Ltlapiazza di crema, dov'era stata collocata su indicazione dall'autore, il
rinomato scultore milanese Francesco Barza$tr, nel 1881, per framandare
alle future generazioní "i profondi sentimenti di appartenenzaegratrt'vdrne
per la raggiunta Unita di popolo". Queste infatti le intenzioni dei "tanti
nostri predecessori e corpi morali del1879, guidati da un comitato di otto
cittadini sorto spontaneamente e allora presieduto dalf illusfte concittadi-
no on. Pietro Donati", nel donóre alla città il pregevole monumento, ha
spiegato Tino Moruzzi, presidente del Comiato che ne ha ora profnosso
il recupero-restauro. Ed è quello, 1o stesso spirito che ha mosso nel2010 il
nuovo comitato - in cui M.orluzziè affiancato da Ferrante Benvenuti, Pie-
to Martini, Mario $arazzi, Mario Cassi, Alessandro Marazzi, Gianmaria
Carioni, Loredana zurlae Severina Donati - a intaprendere le complesse
operaziom di ripristino dell'opera. Con I'obiettivo di ricomporre tutti i mo-
noliti formanti la statua e il basamento - che aseguito dell'attentat o del1946
erano stati accatastati nel giardino retrostante la sala Pieto da Cemmo al
sant'Agostino - integarne le parti mancanti e restituire alla città un'opera di
grande pregio artistico e storico; ma daJla valenza anche ideale, nell' àmbito
delle celebrazioni per il 150" anniversario dell'Unità d'Itaha.

Aperta dalle note dell'Inno nazíonale eseguito dallabandacittadina Giu-
seppe verdi di ornbriano, la cerimonia è proseguita con llintervento del l

presidente che dopo I'excursus storico sulla figura di vittorio Emanuele II
e il riepilogo delle fasi di ripristino e ricollocazione dell'opera che va ad ac,
crescere il patrimonio artistico elabellezzadella nosfta città, ha soffolineato
come la statua sia anche "la testimonianzaviva e palpitante di come i cre-
maschi sentano intimamente nella profondità dell'anima il valore dell'unità
di Popolo nella Nazione, quale dono giunto a noi dal sacrificio dei nostri
predecessori". Proprio nei momenti difficili, come quelli che stiamo attra-
versando - ha osservato aîcora- si "sente maggiormente il bisogno di unire
i destini di tutti in un unico fronte di forza morale e sioxezza materialg
nella cpnsapevole coscienza di ognuno che tale impetuosa forza, come g4àt

awenuto in tempi più difficili, saprà abbattere gli ostacoli che smodate for-
ze conftarie esterne a volte aiutate da autolesionistiche depressioni interne,
cercano con cinica capqrbiaàL di ostacolare il cammino del nosto sudato
progresso e del nosto gaadagrctobenessere".
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Un momento dell'inaugurazíone

AIlg scoprimento della statua, accompagn ato dagliapplausi dei numerosi
cittadinipresenti e dal saluto con le bandiere dei ràppiesentanti delle àsso-.
ciazionr d'arma e combattentistiche schierati npirata d'onore, è seguito
poi l'intervento del sindaco Stefania Bonaldi (riportato anch'esso intega-
mente sul sito www,ilnuovotorrazzo.it). La quale ha proposto urlapprelzata
ntapretazione dell'evento: "casa savoia, èhe ci aèaeio statuto aiberdno,
ernbrione della nosffa bellissima Costituziong inconfra in questo luogo uno
dei nostri padri'costituenti, Aldo Moro, assassinato nel 1978 dalleLfrgate
rosse. Un inconffo coÍrmovente e simbolic o, capacedi ricordarci in maniera
potente come un grande Paesq nel suo incessante modificarsi attraverso i
secoli, innecci uomini e vicende apparentemente lontani, collocandoli in
un continuum storico che li rende inscindibili. Vittorio Emanuele II e Aldo
Mop rappresentanti non di un'Italia monarchica e di un'Italia Repubblica-
na, bensì tappe di un unico paese in cammino, evoluto in questopresente
che oggr ci vede qui".

"un evento - ha ribadito con forza- che ci coghe diveni, pacifici e tol-
nell'atto di posare nellapíazza dedicata iun martire della nosta

preziosa demoaazia, un monumènto che ricorda un alfo personaggio, fro-
lasonisa di un tempo diverso, in cui furono posti semi importafr giinti
fino al presente."

E richiamate con rigore storico le vicende di cui vittorio Emanuele II è
stato protagonistu,hgtenuto aingraziueil Comiato per essersi fatto cwi-
co del restauro e della racalta deifondi, olte a tutti quei cittadini. q.tt
realtàche hanno offerto risorse e contributi
_.son quindi seguiti i brevi interventi defl'ex sindaco Bruttomesso - la cui
Giglq haapprovato il progeno del Comitato - delpresidente della proviir-
gttsu{dr-dl.consigliere regronale carlo Malvezzi,àe1l'usessoreprovincia-
le Paola orini e det già presidente der consiglio comunale Antonió Agùzi


