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il rnoilrrrnorrto fiVffiorlo lrnnnude II
di,PÈeÈre Saveàa

to seguendo
Rìcordo di un Re cosfi,tuzÍonale e dei nostri untenaÍìi, gratíÍudìne ui

ilà,,gTiÍ"'i promoturt dei rutnuri, an rispúoso qnone qila CivicuAmministrazìone
dibattito re-
lativo ai re-
stauri e alla
collocazione
dellastatuadi

Vittorio Emanuele II, Re d'Ita-
I "rmulacro rovinato da
un atto vandalico nel 1946.
L'allora maresciallo France-
sco Bertoli, commentando
questo sfregio alla città, ebbe
a dire: "l balordi, incapaci di
mettere ragioni in campo, se
la prendono con i monumenti
e le bandiere". Tra gli aitri,
ho apprerzato e condiviso il
preciso e pertinente inter-
vento di A3eseasgdrc H'Àe'a,

Enparso sulla stampa lcca1e
del 28 novembre scorso.

Oia, da (ormai moltoJvec-
chio cittadino cremasco, vor-
rei esprirnere il mio pensiero
non solo a iitolo personale,
rna anche per onorare ia
rnernoria di quanti, frai miei
antenati,par-
tecipar0no
attivarnente
alle vicende
del nostro Ri-
sorgimento.
Senza nes-
-qgnapretesa,
ovviarnente,
di affermare
che questa
sial'opinione
di tutti i rniei
concittadini,
e neppu-
re che essa
debba esse-
re condivisa.
Sareigratose
EeaPrúmapa-
gÈma lo vorrà
ospitare.

Vittorio
úrnanuele iI, come uomo,
ebbe certo i suoi limiti - del
resto tutti ne abbiamo: Chi
sa crèt perfèt, lè cumèj'altre,
con an pó amó'n difèt. Come
Re, ebbe retorici encorni dalla
storiografi a risorgirnen'rale,

,Fhe lo presentò come il
.Re Galantuomo, coiui che

suo regno, fu poi sempre
un monarca costittizionale,
quando gii sarebbe stato piu
facile non esserlo.

Tale pregio gli fu ricono-
sciuto dagli storici italiani
e da quelli stranieri, che
hanno studiato a fondo la
storiad'Italia. Se, allora, non

si vuoie un ricordo cli
questo Re perchè i
suoisuccessorinonne
furono granché degni,
è un aitro discorso.
Vittorio Emanuele IIo
fu sempre rispettoso
dellc Statuto, e in
questostailsuomerito
di monarca moderno,
chiamato a regnare,
ma non a governare,
L'erezione nella città
di Crema di un monu-
mentodelResabaudo,
come durevole ricordo
dilui e dellasua opera,ollul e Ge[asua opera, spesa
per conseguf e I'unità politica
della Nazione {da secoli, già
"una" di lingua, religione,
storia, stirpe e arte) fu de-
cisa a suo tempo (1878) dai
nostri avi, testimoni diretti
di qr.regli eventi per i quali il
Sowano impegnÒ se stesso,
ia sua Casa, il suo Regno;
accadimenti che noi, ormai
tardi nepoti, abbiamo, inve-
ce,. appreso solo sui banchi
di scuola.

affermò che
ia sia Casa
"cortosce la
via deil'esi-'lio, ma non
quella detr di-
sonore"; e fu
proclamato
Padre della
Patria, ecce-
tera. A parLe
ciò, i1 Sowa-
flo, ascese
al trono a
soii ventct-
to anni, in
modo inat-
teso, in un
m0mento
tragico per
la sua mo-
narchia e il

Ripristinare un monumen-

to e ricoilocarlo nella piazza
neila quale l'hanno voluto
eri$ere i nostri arrtenati non
è cosa né di sinistra, né di
centro, né tanto meno di
destra: è semplicemente un
gesto di rispetto della storia
e della volontà dei nostri con-
cittadini dell'Ottocento, un
lodevole atto di civismo e di
contributo al mi$ioramento
dei decoro della città.

B veniamo alla questione
dei posto dove collocare il
monumento. Che problema!

La statuava rimessa là dove
la vollero i nostri padri, cioè
nella piaz.za ora intitolata ad
.AÍdo ffiono, mafino a decen-
ni recenti dedicata a Roma
Capitale; ancora aI centro,
o appena avanti l'edificio
che era dell'istituto Foicioni,
poco importa. Sennonché a
taluni sembra un sacrilegio
mettere la statua di un Re
in una piaz.za intitolata a
un politico repubblicano e
democristiano progressi-
sta. Non condivido affatto.
AEdo BEero fu ueoiso da9Be

BnÈgaÈe Rssse alle quali,
. allora, non andò (1o ricordo

benissimo !) I'incondizionata
disapprovazione di persone
di una certa area politica. E
poi, non mi dispiace affatto'
che stia insieme il ricordo
di due veri statisti, sia pure
di differenti convinzioni

politiche, che fecero molto
per I'ltalia, anche se uno la
chiamava Patria (da patres,
i Padri da cui discendeva la
sua legittimazione storica)
e, l'altro, Paese (da pagus, il
territorio su cui i Padri e noi
stessi viviamo): due facce
della stessa medaglia.

Quei nostri antenatí che
vollero erigere il rnonumento
e collocarlo in una piazza
importante della città, inti-
tolarono altresi a Cavour e a
Maznr,tdue belle vie centrali,

e a Garibaldi un monurnento
posto in una delle ampie
piazze di Crerna; e nessuno
- giustamente - pensa che
si debba cambiare nome alle
due vie o rimuovere la statua
di Garibaldi. E allora, serìza
inutili passioni parlitiche : Re
ViÈtorio non fie c@me ffiaz-
zÈnín Cawour, Gariba3dÈ, un
vero artefice deil'unità della
Patria? O è proprio questo
ciò che infastidisce? Crema,
entro le Ufura Venete (alme-
no, quel che avanza), puÒ
ben dirsi una città d'arle e

allora ricollocare in un a ptaz-
za centrale unlopera d'arte
qual è la statua Scolpita dai
rinomato arÈisÉ,a Easaagfr È è

un determinante contributo
ail'abbellimento del centro,
un omaggio a1la Storia, un
onore reso alla mernoria dei
nostri Antenati.

Ccmplimenti e gra-
titudine vanno ai pro-
motori dei restauri ciel
monumento. Rivoigo
una rispettosa, ma
ferrna sollecitazione
all'Amministrazione
Comunale di Crerna,
affinché proweda a
f,inanziare .il basa-
mento, senza mettere
in campo inutili alibi
quali"ma c'è ben altro
a cui pensare"; gli an-
tictri Rom ani dicevano :

Unum facere, aliud
non omittere, cioè: fare

una cosa senza tralasciare
I'altra. E, inoltre, invito a
fare autorevolmente propria,
senza tentennamenti e senza
compromessi, la decisione
delle apposite Commissioni
di collocar e in piazzaMoro la
restaurata statua del Re.

YaJorvzare la storia e I'arLe
della Città è stato uno degli
impegni assunti dalla attuale
Arnministrazione civica al
tempo delle elezioni;che ora,
alla prova dei fatti, sappia
onorare questa promessa.


