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per la nuova "puntaîa" della nostla stoia del I50o annivmario dell'U-
I nità d'Italia viúo e vissuto dnlla nostra città, quata settinana puntia-
mo l'attmzione sullavisitaclu Gusqpe Gaibaldifrce a Cretnanel 1862:
sabaÍo scorso è stata presentata la ristampa del libretto "La giornata di
Gaibaldi a Crento", dclla.quale ci nferive Chiara Dossena tnentre molto
intaessante è anche il contibuto che Don Gìuseppe Degli Agosti propone
iguardo il medesimo episodio.

Si è svolto sabato mattina il secondo appuntamento della mostra
Risorginmto.Cremasco ideata e organrziita dal museo civico di
Crema in collaborazione conil gruppo culturale cremasco L'Araldo
e l'Associazíone Nazionale Combattenti e Reduci presso la sala
espositiva "Francesco Agello" in occasione delle celebruzioni per
i 150 anni dell'Unità d'Italia. Per I'oicasione I'aNcn ha deciso
di ricordare la visita di Giuseppe Garibaldi alla nostra città con
la ristampa del libretto originale del 1882 La gíornnta di Gaibaldi
a Crema n 299 copie numerate corredate. da quattro nuove foto a
colori. All'interno è riportato integralmente il discorso tenutosi
durante il soggiorno in.città del Generale pronunciato dal balcone
delPalazzoMunicipale. Nel corso dell'incontro sono state ricordate
le tappe principali dell'arrivo del Padre della Patria a Crema il 10

aprile del1862 pet I'inaugurazione del tiro a segno locale"
"Quella di Garibaldi non fu solo una visita di cortesia - ha

spiegato Angelo Mariani, assessore alla Cultura - durante la sua
giornata cremasca egti ha voluto lanciare soprattutto un messaggio
politico. Un appello alla concordia tra le classi sociali per i comuni
obiettivi della glustizia e della libertà dall'oppressore." La visita a
Crema si inserisce in un lungo itinerario intrapreso dall'eroe dei
due mondi nel Nord Italia con lo scopo di raccogliere un milione
di fucili: Monzi, Como, Lodi, Parmà, Cremonà, Pavia e infine
Crema dove fu aceolto dalla banda locale úa la folla festante.

Dall'intervento del Presidente Onorario. de L'Araldo, Ferrante
Benvenuti, emerge il lato più sensibile del Generale. "Durante il suo
soggiorno aCrema, Garibaldi-fu invitato apaftecipare a seibrindisi
in suo onore, due dei quali4on vino Marsala -racconta Benvenuti
- peccato che Garibaldi foibe astemio.'?ossiamo solo immaginare
quanto grande fu il suo sforzo per non deludere i commensali."

Nel proseguio del resoconto di quella giornata di 149 anni fa
si riesge a cogliere I'aspeffo umano complementare a quello del
guerriero. Ne affi.ora un uomo colto, pacato e virtuoso. Lo stesso
che nel celebre Divorso pu la morte di Garibaldi di Carducci 'jriunì in
sé le qualità molteplici della nostra geirteseÍtza i difetti e i vizi che
quelle rasentano o esagerano o mentono".

"Crema può vantarsi di essere stata una pedina fondamentale
del Risorgiqento, nonché - ha aggiunto Mario Cassi, Presidente
de L'Araldo - una delle prime città a dedicare un monumento a
Garibaldi". La mostra sul Risorgimento Cremasco, che presenta
olúe numerose opere d'arte anche reperti storici di grande rilievo,
è visitabile grahritamente presso lo spazio espositivo di,Piazza
Winfred Terni de Gregory fino al 25 apnle.

Cediamo orala parola a don Giuseppe Degh Agosti e al suo
puntuale e interessante contributo... Per il 150" dell'Unità d'Italia
offio in sintesi il contenuto di uno stampato, pubblicato a Crema
nell862 dalla Tipografia Campanini e redatto da due compilatori,
il sac. Paolo Braguti, Ispettore Scolastico, e dal dott. Giuseppe
Zambellini, segretario f.f. della Giunta Comunale: questa era
presieduta dat Sindaco Angelo Cabirù. Giovedì 10 aprile 18ó2
un telegramma diretto aI Sindaco annunciava che alla sera dello
stesso giorno sarebbe arrirrato a Crema il generale Giuseppe
Garibaldi. II Sindaco, che in quel giorno erc ammalato, facana
subito stampare un manifesto pach:e "l'eÍoe di Caprera abbiaua
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voi unlaccoghenza degna del suo gran nome e delle generose sue
gesta. Le manifestazioni di gioia mostrino che nel vosfto cuore è
viva ed imperitura la riconoscenza aiGrandi che hanno consacrata
la loro vita per I'acquisto della nazionale indipendenza"

Mentre la città veniva addobbata a festa, una rappresentanza,
guidata dal Vice-Sindaco, dalla Guardia Nazionale, dal Presidente
del Tiro a Segno, andava a incontrare Garibaldi a Fontana, sulla
strada per Lodi. Garibaldi era accompagnato dai due figli, Menotti
e Ricciotti, e da altre personalità. Nel viaggio verso Crema, i cro-
nisti notano che "f invitto Eroe veniva acclalnato dalle popolazio-
ni dei circonvicini villaggi e dagli agricoltori, che da ogni parte,
abbandonando bue e arafto, per le ridenti campagne gareggiavano
ansiosi a felicitare Garibaldi, oftendo commovente spettacolo".

Alle due del pomeriggio, giungendo a Crema, Garibaldi riceve
l'omaggio militare e "festevole gioia brillava da ogm volto dell'ac-
calcatamoltitudine che, da mille luoghi accorsa, esultante applau-
diva all'insigne patriota". Dopo il saluto rivoltogli dal Vice-Sinda-
co, prendeva la parola Garibaldi, che rngraziava dell'accoghenza
e invitava a sostenere la causa nazionale, a costruiie I'unità sociale
con la concordia eLaforza del popolo. "Roma eYeneziamancano
ancora all'unità nazionale, ma l'Italia sarà presto tutta libera. Frat-
tanto bisogna addestrare i giovani alle armi, per questo si inaugu-
rcrà a Crema il Tiro a Segno. Ogni italiano dowà saper bene usare
un fucile o una carabina, e allora Roma eYetezía saranno nosfte
e llltalia sarà riconosciuta come Nazione". Rispondeva il sac. Pao-
lo Braguti, Ispettore Scolastico, che presentava insegnanti e alunni
delle scuole: "L'esempio di Garibaldi renderà gloriosa la gioventu,
e questa illustre visita, immeritevole per Crema, incoraggerà noi
tutti a lavorare, nel nome di Garibaldi e del Re, per un'Italia grande,
unita e forte" Ospitato all'Albergo delPozzo, Garibaldi, durante il
banchetto, prende ancora lapwola, facendo riferimento ad alcuni
contrasti fra Lodi e Crema. "Si tolga una vecchia ruggine, che ren-
de discordi queste città sorelle; le gelosie devono scomparire, ogni
italiano non deve avere che una solabandiera e un solo pensiero". Il
giorno dopo, 11 aprile, Garibaldi riceve unadelegazione del Clero
Liberale cremasco e il sac. Paofo Braguti gli rivolge una parola, cri-
ticando il Clero retrivo che difende una temporale signoria'e pretesi
diritti, macchiando la Religione Cristiana

Quindi Garibaldi va a inaugurare il Tiro a Segno. Qui prende la
parola il Presidente, Giovanni Tensini, in un discorso che brilla per
retorica patriottarda. "Garibaldi è un continuo canto sulle labbra
del nostro popolo. Volontari cremaschi si sono fatti onore a Varese,
Como, Palermo, Napoli e anticamente contro il Barbarossa. Per
i giovani la carabina sia come una fida sorella e nelle esercitazio-
ni abbiano I'occhio al centro e il cuore a Roma eYenezía". Visita
quindi la caserma della Guardia Nazionale, la Scuola e il Convitto,
I'Ospedale degli Esposti, l'Ospedale degli Infermi e dei Militari.

Nel pomeriggro un altro sacerdote, don Mandelli, di Vaila-
te, rivolge un saluto a Garibaldi, affermando: "Noi uniremo le
nostre armi alle vostre, per combattere a pro della santa causa
d'ltalia". E Garibaldi così risponde ai Sacerdoti presenti: "Di-
fendete il Cristianesimo, che è la vera Religione, e predicate il
Vangelo nella sua Wezza, e non come la corte di Roma, che
1o copre di menzogne e lo falsa". Nel pomeriggio, al momen-
to del commiato, il sa'c. Paolo Braguti e il dott. G. Zambellini
rivolgono aîcota saluti e omaggi a-Garibaldi, il quale prima
di incamminarsi per Castelleone e Soresina, raccomanda ai
Cremaschi concordia e operqsità per I'indipendenza e l'unita
italiana. Il gl.orno seguente, 12 apfile, da Soresina, Garibaldi
inviera ai Cremaschi un telegramma di ringraziamento per l'ac-
coghenza ricernrta.


