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Statua del Re. Mentre il comitato di restauro
presenta i dati finali dell’operazione, una parte

della città contesta la scelta. Sabato 7
settembre l’inaugurazione

di Antonio Margheriti

Storia - Il 7 settembre verrà inaugurata la statua di Vittorio Emanuele II,
tornata nella stessa piazza dove era stata dalla metà dell‘800 ad una notte di
giugno del 1946, quando una mano anarchica l’aveva fatta esplodere con un
candelotto di tritolo.

Centosessantamila euro il costo complessivo
Stamattina in una conferenza stampa il comitato, che si è occupato di
raccogliere i soldi per il restauro della statua, che giaceva in diverse casse nei
magazzini comunali da quando fu smontata ha presentato l’iniziativa. E’ toccato
al presidente Tino Moruzzi spiegare il significato dell’operazione, iniziata nel
gennaio del 2010, che ha un costo stimato di 160 mila euro: 130 mila già
raccolti tra fondi regionali, provinciali e donazioni di privati e che però hanno
riservato sin dall’inizio anche una vena polemica.

Le polemiche
Le forze politiche che si sono rimbalzate la responsabilità di avere concesso il
permesso di piazzare la statua del primo re d’Italia nella piazza dedicata ad uno
dei padri della Repubblica. Rifondazione che più volte ha cercato di farsi sentire.
La contestazione tra il 29 e il 30 luglio con tanto di striscioni e manifesti in
ricordo della notte del regicidio di Umberto I. Temi che durante la conferenza
stampa sono stati glissati.

La sicurezza
Anche se al termine, tra i denti, i membri del comitato ammettono il rischio di
qualche contestazione durante la cerimonia inaugurale. Temono qualche atto di
vandalismo, soprattutto legato all’imbrattamento. Escludono cose più clamorose
e si sono preparati con la struttura del piedistallo che dovrebbe impedire
arrampicamenti solitari e un sistema di illuminazione e videosorveglianza che
dovrebbe scoraggiare eventuali contestatori.

Celebrare la nazione
In realtà, secondo Moruzzi, l’iniziativa sarebbe invece celebrativa per l’unità
d’Italia, infatti è partita proprio nell’anno delle celebrazioni. “Una fantasia
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patriottica”, l’ha definita, “un percorso ricco di rischi e di soddisfazioni
apprezzato dalla maggior parte di cremaschi”.

Tutti i numeri
Qualche dato. La statua è per il 75 per cento quella originale e per il restante
25 ricostruita. Il marmo non è stato ripulito e sbiancato ma mostrerà tutti i 130
ani di storia e manterrà in alcune parti i segni dell’esplosione del ’46, “a ricordo
di questo atto di violenza”. Come detto 160 mila euro per il restauro, 130 già
raccolti e così ripartiti: 27 mila già erogati e 9 mila in arrivo dalla Regione, 6
mila dalla Fondazione comunitaria provinciale e i restanti 90 mila da privati. “E
se non raccoglieremo i 30 mila restanti saremo noi otto del comitato a
metterceli”, scherza Moruzzi.

Il comitato
Già il comitato. Alla presentazione era presente quasi per la totalità. Il già citato
presidente Tino Moruzzi, il vide presidente Pietro Martini, il segretario Mario
Marazzi, il tesoriere Mario Cassi e il consigliere Gianmaria Carioni. Presente
anche Severina Donati e l’assessore provinciale Paola Orini. Gli altri membri
del comitato sono: Ferrante Benvenuti, Alessandro Marazzi e Loredana
Zurla. 

Le celebrazioni
La celebrazione del 7 settembre vedrà l’avvio alle 10.30, inno d’Italia e inno del
Piave, con la presenza della banda Giuseppe Verdi di Ombriano e
l’annunciato discorso del sindaco Stefania Bonaldi. Della curiosità
sull’intervento del primo cittadino anche abbiamo già detto, la Bonaldi non si è
mai mostrata troppo entusiasta dell’iniziativa.

Il nome della piazza
Quindi piazza Moro al centro della discussione. Il cantautore Gio Bressanelli
durante il concerto di ieri sera ha fatto una battuta che però mette abbastanza
in chiaro quello che sta circolando in città e nella pancia di alcuni cremaschi:
“cambieranno nome alla piazza?”. In realtà ricordiamo che c’è già la galleria che
collega via Mazzini a piazza Moro che si chiama Vittorio Emanuele II. Secondo il
comitato la presenza della statua invece trasforma la piazza in un salotto
cittadino.

La pubblicazione
Verrà presentata anche una pubblicazione che metterà nero su bianco i nomi di
chi ha contribuito al recupero della scultura del Barzagli, scultore che ha
realizzato anche la statura di Giuseppe Garibaldi. La statua del re di Crema è
stata la prima scolpita dal Barzagli di una serie di statue dedicate al re d’Italia.
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