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Luposizíone dei
Socinlísti Cremnschí

"Nel 1946 con la riconquistata libertà e il desiderio di far
diventare repubblica I'ItaIia, si ebbe da noi come in diversi
altri posti manifestazioni di contrarietà alla monarchia rea
tra I'altro di aver favorito I'awento della dittatura. A Crema
chi ne fece le spese fu il monumento a Vittorio Emanuele
II sito nell'allora omonima piazza.

Un anarchico nostrano partecipò alla "fragorosa" de-
molizione della statua, colpevole di raffigurare chi aveva
appartenuto al casato che si era reso prono alla dittatura
fascista. Il cambio creato dalla storia porto I'amministrazione
comunale di Crema a titolare lapiazza a Roma capitale re-
pubblicana. lpeznche si poterono recuperare della statua
furono ammassati in uno spiazzo delmagazzeno comunale
a significare che I'accaduto doveva essere superato senza
ulteriori spregi per Íl passato. E là sono rimasti per oltre
sessant'anni, sino a che, Iegittimamente, un gruppo di
cittadini autotassandosi non decide di porre mano alla
ricomposizione del monumento, opera in sé meritoria,
siamo in democrazia e le liberta non solo vanno coltivate
ma anche rispettate. Un grande presidente della repubblica
Sandro Pertlni ebbe modo di affermare di "essere pronto
a donare la propria vita per tutelare le libertà comprese
quelle dei suoi awersari".

Quello che oggi abbiamo sotto gli occhi e che non calza,
è la soluzione che si ritiene sia stata trovata acco$iendo
la richiesta del comitato promotore della ricostruzione del
monumento che ha chiesto e ottenuto che la statua sia
risituata nella piazza d,ove ora alla sua demolizione. Questo
non funziona. Ci si deve rendere conto che sta sforzando
il portato della storia, perché da allora piazza Roma nel
1978 fu titolata ad Aldo Moro, statista della democrazia
repubblicana e vittima delle brigate rosse, negatrici di
ogni libertà democratica in nome di assurde rivolwioni, Va
cónsiderato come gli ultimi sessant'anni in Italia e anche
a Crema il portato della storia ha messo profonde radici
che vanno rispettate.

Si proprio si vuole ricollocare il monumento a Vittorio
Emanuele si trovino altri spazi che non mancano, pretendere
di mettere il più grande simbolo della monarchia in una
piazzadedicata ad uno statista democratico e repubblicano
fa a pugni con la storia e con la nostra cultura. Se proprio
i nostri amministratore sentono il bisogno di ricollocare
la statua di questo debbano tenerne conto. Diversamente
come awiene ora si stanno comportando come coloro che
non conoscono le proprie radici.

Noi pensiamo che si sia ancora in tempo per un sagio
ripensamento".
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