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La mattina di sabato 7,

dopo un'attesa durata ben
67 anni, la statua di Vittorio Emanuele II, il re che
nel 1861 riunificò il Paese
fino ad allora frammentato,
ha finalmente fatto ritorno
a Crema. Distrutta da un
anarchico nel 1946, subito
dopo il referendum che ha
reso il nostro Paese una Repubblica, la statua, aperzi ed
incompleta era stata lasciata

a ricoprirsi di polvere:

la
testa all'ingresso del primo
chiostro, e ciò che rimaneva
del corpo in un angolo del
cortile del Centro Culturale
Sant'Agostino.
Questo fino al 20 10, quando, un gruppo di cittadini guidato dal geom. Tino Moruz.zi,

intervento Moruz,zi ha tocc ato diversi argomenti a partire

emulare lo stesso gruppo di
antenati che nel lSBl volle
realizzare la statua in onore
del re da poco scomparso,

la prima posa della statua di
uno dei padri della Patria. Di
stampo piu moderato e con

dai sentimenti d'amore di
Patria che nel 1B8l vollero

ha ideologicamente voluto

un occhio di riguardo all'attuale "titolare" della piazza,
I'intervento del Sindaco

rimettendola a nuovo e
riposizionandola nella sua
vecchia piazza, ora dedicata
ad uno dei padri costituenti
del nostro paese Aldo Moro,
quasi a tracciare un ideale

Bonaldi che ha parlato di "incontro tra Vittorio Emanuele

II con uno dei nostri padri

costituenti" e di "incontro di

prosecuzione della storia

uomini all'apparenza lontani
nel tempo, ma awicinati da

dell'unità nazionale partendo da chi la rese possibile
per arrivare ad un eroe dei
nostri tempi che si immolò
per l'ideale di Stato.
La celebrazione, che ha
ufficialmente concluso le
celebrazioni cittadine per
i primi 150 anni dall'unità
nazionale ha visto un ricco

parterre di istituzioni, a
partire dal primo cittadino
di Cfema Stcfenia Bon44r,
e di molti paesi limitrofi,
il presidente del Comitato
Promotore fino Moruzzi, il
Dn Bnrno Bruttomesso, il
consigliere Antonio Ag azzi,

un continuum

cammino". Dello stesso tono
gli interventi di Bruttomesso,

Salini, Malver,zi e Orini. Il
consi$iere Agazzi, al termine del suo breve intervento

non ha risparmiato una
frecciatina ai manifestanti

"l'ideologia, quando acceca, produce grandi danni".
Come in ogni manifesta-
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Sowintendente Capo Vincenzo Perotti, gli Ispettore

il Corpo Bandistico Giuseppe
Verdidi Ombriano Crema ha

e Donato
Brogtra della Digos di Crema,

Capo Federico Ferrari,

eseguito diversi brani della

il presidente della provincia
di Cremona Massiniliano

Andrea ZavaSio

tradizione. Prima della sco-

Salini, l'assessore provincia-

il

il presidente Tino Ylorurzzi

îenente Commissario CRI
Responsabile N.A.A.Pro

è una $ornata di festa per
Crema. Una giornata da
mandare a memoria per la
riappropri azione pubblica di

Orini, il consigliere
regionale Carlo lllalvezzi,
le Paola

il

Comandante della Compagnia cc di crema capi-

tano Antonio Savino, il
Comandante della Guardia

di Finarza Tenente Naike
Palla, il Vice Questore della

temporale

nelie tappe di un paese in

Comandante della Polvia
Incale Luciano Bisighini, il
Fabiano Gerevini, I'Associazione Nazionale Carabinieri,
Polizia e Combattenti e reduci. Durante la celebrazione,

pertura ufficiale dell'opera,
ha aperto i discorsi con "oggi

un'opera d'arte attesa da piu
di 60 anni". Durante il suo

contestazioni, come la civile
e pacifica presenza di Sel e
Rifondazione Comunista (tra
loro ancheAnna Rozza), da
sempre contrari al ripristino
dell'opera, e quella di alcuni
facinorosi sedicenti anarchici

che, sotto I'occhio vigile
della Digos di Crema con

il

supporto della Polizia di

Milano hanno cercato senza

esito positivo di disturbare
la manifeslazione.

