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Il costo dell'opera supportato da donazìonì privute, Rifondazione è contraria

Torna il monumento a Vittorio Emanuele II
Tino Moruzzi, responsabile del Comitato

promotore per la restituzione alla città di Cre.
ma del monumento a Vittorio Emanuele ll, si
augura che il restauro dell'opera possa esse-
re completato entro la prossima primavera,
sebbene molto dipenda dalla rigidità dell'in-
verno, perché temperature troppo fredde
non sono I'ideale per questo tipo di lavori. ll
costo dell'opera è supportato interamente da
donazioni private, molte delle quali prove-
nienti da gente comune, cremaschi orgoglio-
si del proprio passato e della propria storia.
Nessun soldo pubblico verrà speso per il re-
stauro, al termine del quale la statua di re
Vittorio Emanuele, primo sovrano dell'ltalia
unita, verrà ricollocata in piaz'a Moro, nella
sua posizione originaria.

Nei giorni scorsi, però, sono state avanza-
te delle polemiche da parte di Rifondazione
comunista, che hanno rimesso in discussio- l

ne l'operazione. "C'è indignazione, contra-
rietà e sconcerto tra i cittadini di Crema, anti-
fascisti e repubblicani, per la posa in piazza
Aldo Moro della statua del monarca Vittorio
Emanuele ll di Savoia' commentano Mario
Lottaroli e Pier Giuseppe Bettenzoli. "Ma
purtroppo, a questa decisione, assunta dalla
precedente amministrazione comunale (e

confermata da quella attua-
le n.d.r.) siamo stati i soli ad
opporci, nella Commissione
Ambiente e territorio". Ri-
fondazione motiva la sua
contrarietà alla posa della
statua, ricordando le gravi
responsabilità della famiglia
Savoia dal Risorgimento in

avanti.
uLa famiglia Savoia è sta-

ta una sciagura per questo
Paese, per cui sarebbe sta-
to meglio che la statua rima-
nesse chiusa in qualche
magazzino o in qualche
giardino privato. Nella città
di Berlino, qualche settima-
na fa, è stato inaugurato il

Rodolfo Graziani, criminale di guerra, ade-
rente alla Repubblica di Salò. Ora, a Crema,
si vuole ridare lustro alla casata Savoia. È
questa la differenza che corre tra un popolo
che ha fatto i conti con la propria storia e chi,
invece, non ha alcuna intenzione di farlio.

A evitare di prestare il
fianco alle polemiche è lo
stesso Moruzzi: uL'iniziati-
va è nata l'anno scorso, in
occasione del 150esimo
anniversario dell'Unità
d'ltalia, e va vista come la
restituzione ai cremaschi di
un monumento che loro
stessi avevano finanziato
nel lontano 1888. Ritenia-
mo che il popolo italiano si
sia riconciliato con il suo
passato molti anni fa, du-
rante la stagione della rico-
struzione democratica e
del boom economico e, a
dimostrarlo, sono le tante
donazioni che i cremaschi

,oi hanno elargito per restaurare questa sta-
'tua. Un restauro, tra l'altro, non comune, vi-
sto che tecnicamente si tratta di una restitu-

. zione con integrazione, perché non tutti i

pezzi originali si sono conservati. Sul totale
delle spese manca all'appello solo rl 25o/o,

ma abbiamo motivo di essere molto fiduciosi
in proposito".

di Gionata Agisti


