COMUNE DI CREMA
1500 anniversario dell' Unità d'Italia
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Il contributo dei Cremaschi al Risorgimento
Il tema dell'incontro non ha nessun rapporto con I'attuale tendenza ad analizzare ogni
awenimento storico in un'ottica particolaristica. Esso risponde prima di tutto ad un
criterio di interpretazione storica: è una caratteristica italiana quella di osservare i
grandi awenimenti sempre (o spesso) dal punto di vista del locale e di misurare
sempre il risultato nazional,e sulla base delf incidenza che esso ha nell'ambito della
comunità d'origine. Da questo punto di vista sono significativi i monumenti, le lapidi
e la titolazione delle vie: i grandi personaggi hanno un rilievo privilegiato, ma è
sempre presente accanto a loro un eroe locale, che ha contribuito al Risorgimento

città o del suo villaggio.
nell'ambito appunto della sua
I punto di partenza è dato quindi da brani ricavati dalla cronaca locale del

Meneghezzi. Sono pagine molto affascinanti dal punto di vista letterario, ma offrono
anche la testimonianza di come awenimenti che a noi sembrano lontani e che sono
stati sepolti sotto una coltre di retorica un tempo suscitavano emozioni, gioia, senso
di liberazione; coinvolgevano interamente I'umanità dei protagonisti e degli uomini
comuni.
Parlare del contributo dei Cremaschi nel Risorgimento significa parlare del numero
significativo di uomini (soprattutto giovani) che si sono battuti nelle varie guene
d'indipendenza o hanno partecipato in qualità di volontari a diverse imprese (non
esclusa quella dei Mille). Altri grandi personalità (Martini, Donati) sono stati
ricordati dalle autorità come dimostrano i busti che si trovano accanto al palez.z.s
comunale.
Ma I'incontro (che è diretto ai giovani) vonebbe parlare sopratfutto dei giovani che
hanno partecipato al moto risorgimentale; e ne vengono scelti tre, ciascuno con una
storia particolare che in qualche modo lo differenzia dagli altri.

Giacomo Marchini (da Casaletto Ceredano) partecipò alla prima guera di
indipendenza e divenne patriota, sfidando I'autorità dei genitori, anche per trovare una
via di uscita in un futuro che gli sembrava intollerabile.
Di origine contadina e di grande intelligenza, sembrava destinato a diventare
sacerdote, ipotesi che evidentemente non gradiva.

Angelo Spini (da Cremosano) disertò e fuggì in Piemonte dove si amrolò nell'esercito
piemontese (nel 1859); partecipò allabattaglia di San Martino e morì a Spoleto;la
sua scelta è tra le più eroiche, perché accetta di abbandonare tutto (il paese e la
famiglia) per un futuro che sicuramente era incerto.

Antonio Marazz| figlio di un liberale di vecchio stampo, partecipò alla battaglia di
Bezzecca con Garibaldi; ma per lui I'adesione all'unitànazionale si presentava anche
come la possibilità di avere un ruolo importante nello stato che si sarebbe formato:
intraprese infatti la carriera diplomatica e fu console in Argentina.
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Liceo Classico
"Racchetti"

n.15+ldocente

Liceo Scientifico

n. 25 alunni

+ n. I docente

l.T.l.S. "Galileo Galilei"

n. 16 alunni + n. 4 docenti

lstituto Tecnico
"Luca Pacioli"

n.4Talunni +2docenti

lstituto per I'Agricoltura
"Stanga"
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lstituto Professionale
Operatori Turistici
e Commerciale "P. Sraffa"
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n. 16 alunni + n. 1 docente

n. 30 alunni + 2 docenti

tullabor*zitr*e rlell'L'rlit'erril:i tlrsli -\ttrtli rli \li!arlrl

&ral'rei df

*araffere sfori**l

{Jno sfudenfe feggerà

u* bran* df carcffere sforcs

u*

#no sfsd+nfe feggrer*
brana di earaffers sforr*o

