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PERCHE'

UN MONUMENTO A MAZZINI?
A CREMONA? IN PIAZZA ROMA?
Fra sîoriae utopia

"Crcmona per Mazzinì" è stata un'idea, e alcuni si fanno e ci faono
domande,per cui si dà una opportunaspiegazione.La sigla è nata ùa
alcuni cittadini democraticie progressili, senzaetichene dei partitj, in
occasionedel bicentenariodella nascita di GiuseppeMazzini (18052005). Cremonaè una delle pochecittà Capoluogodi Provinciache,pur
avendopartecipatoattivarnenteal Primo e al SecondoRisorgimenîo,non
ha ancora onorato degnamenteun Padre della Patria Italia, Giurppe
Mazziti nal capito e travisato per sentito d e. poco amato dagli
ignoranti, ba dato ai popoli un messaggiodi polata storica sempÌe
valid4 in particolare per I'ltalia. una, libera e so!ftma. Senzai suoi
messaggi della 'Giovine Italia", "Giovine Europa" e "Alleanza
RepubblicarmUniversale",anchel'Unità d'ltalia sarcbbestata una cosa
diversa. A Cremona, lo scorso armo, si è realizz,ta la Giornaîa
Il terzo incontro culturale su Ghisleri Mazziniana il 19 marzo 2005, con la presenzadel Sindacoe di altre
viefleorsanizzato
dallasezione
AMI di Autoritq e poi sono state proposte alîre iniziative culturali e 1a
Cremona"col supportocollaboratividel
Iòrm zionedi un Comitatop€r un MonumentoaMazzini.
CENTRO
STUDIEUROPEO
onlus.
In giugno si è costituito il Comitato promotore p€r il Monumento e,
Questoterzoincontro dopo accordi in una faseprepamtoria,anchedi non ingerenzapartitica
semprecon il patrocinio e la collaborazo- nell'iniziativa, che deve essereun segno di unità nazionalee non di
ne del Comunedi Cremonae della Pro- divisione faziosa, ivi compresa qualche lungaggine bùocratica per
vincia dì Cremor4 è programmato in
awiare correttammtela necessariasottoscrizioneper rma libera raccolta
moilo cheparlerannosabaro4 marzo20o6
dei fòndi per reallzzareil Momrnrento,oltfe alla inevitabilebulocmtica
cittadini cremonesidel rnondoscolalico
Saladel Consiglioprovinciale Ìicerzaediliziaper porre il Monumentosu luogo pubblico.
Il Comitato si è orientatoper la realizzr"ione di un Busto bronzeo,e ha
progmmmadj nassima: Ap€rturadei
propolo
di metterlo in PiazzaRorna-nel Medio Evo Piazzacon Chiesa,
Iavori: introduzìonedel Presidenledella
poi
ProvinciaOn. Ciusepp€Torchio Saluto al servizio della Sarita Inquisizione e relativi sacrifici urm|
d€l Sindacodi Cremona,Pmf. cirD
dernolitadai cremonesiper scacciameil ricordo: ospita il Monunento a
C^rlo Cor"rd^ Salulo del Di ge eCSA
Ponchielli.una balaustrad€dicataa Stradivarie oggi può ospitareanche
Ddt. l'rancescoCentile - Relatori: Prof
GiuseppeMazzinl serzadiscriminazionealcunaMarco PaoloAlleei, del Lic€o
"G.
Aìcune fasi burocratiche si sono concluse felicemente-Dertanto la
Scientifico Asellf' Prof Cirnemilio
Veîcesi, del Liceo Cla:sico D. Manin"
cerimoniapotrebbeaver luogo nel mesedi giugno, salvoimprevisti,e ce
Prol Annr Mrfir Rîuso, .lztt'I T.C.G.
ne sono sempre,per ragioni d'ordine superiore(sperianb serizaspilito di
PACLE A. Chislerì Plof. LúEi
part€, si andràa dopo le elezionie, chiunquevinc4 Mazzini è al di sopra
Bi:ic.hil, noderatorc, già Preside
"Stunga"
de e parti). Con la memoria fra storia e utopia, al tempi di Giuseppe
a l.T.A.
Mazzini imperava la Santa Alleanza dei re, d'indole reazionaria.
hterventi : Associazìonipromotrici,
alcuni giovani Studenti, Sig. Val€rirno
Concepitanelle carceri di Savonae rc 1i71qtaa Nizza Mazzini fondò
"La Giovine ltalia" nel 1831, una sorta di Santa Alleanza della
Ghisleri,nipotedell'illustrecittadino
(fefiorcse, allri intenenti del pubblico.
popolazione italian4 per conhapporla a quella dei monarchi e della
rALE COME
(seguea pag.2)
conseryazlone.
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PERCHE'

LTNMONUMENTO A MAZZINI? A CREMONA? IN PIAZZA ROMA?
Mazzini diede le necessarieindicazioni, con poche e caute noÍne, e i patdoti intervemerc nel P.imo
Risorgimento,con azioni dimostrativee dirornpenti,tali da permetteresuccessil€rienteche l'ltalia div€niss€
una, libera e indipendente.Gli stessiprincipi ùvorirono, nel SecondoRisorgiÌri€nto,la cadutadel fàscismoe le
forze demoqaticheunite prcvocaronoun Referendumistituzionale,poi la Costituente,e infine la Repubblica
Italiana. Oggi siamo al Terzo Risorgimento.L'Europa del mercato comùne, senzaun'identita politica ben
defnita, senzalm Govemo europeo federale,senzauna politica esterae una progrÌrmmazionecontinenîale,
senzaun contrcllo unitado Èderalenell'andamentodell'euo; quefa Europaha bisognodi una svolta.
L'Italia democraticae progressistanon può che spolverareancom una volta quei principi fondamentaliche
spinseroi nrazzioiani,e i democraticiitaliani ed europeinell'insienre,ad op€rareIr€r I'Europa dei popoli" per
quell'Europasolidaleenwrciataproprio con la GiovÍneEuropa e cot I'Alleanzq UniversoleRepubblícana.
Ouesti p€nsieri. armati di memoria storica
giunto il momentodi onorareanchea Cremona-wlo dei padri dellaPatriaItalia- GiuseppqU@bl
E' giustocherimanganellamemoriadei più cheMazziniè stato fautorc deI'Unità d'Italia, precùsore
dell'Europadei Popoli lib€ri e solidali,ed è stato uno dei primi a propoÍe unacollak)razionedi tipo popolare
per I'indipendenzanÀzionalee per la convivenzapacificafra popoli precedentemente
oppressi.Concetticivici
validi per tutti i cittadini, ieri comeoggi, serzafrazionismoalcuno.Ancheper questaragione,è stato sceltoil
cittadinoMario Coppetti,fra tanti ottimi scultori cremonesi,perchéoggi rappresentaper noi un cinadino
erierito, è statoin esilio, si è oppostoalla dittaturafrscistae a tutte le dittatwe e, nell'arco dei suoi 92 anni,non
ha Ílai fatto il volîagabbana,sicurarnente
fedelealla RepubblicaItaliana.Setanti altd avesseromantenutofede
allaSantaAlleanzadei Popoli non ci sarebberctanti politici dellenuovegerierazioniarroccatinella
conservazione
della SantaAlleaua dei re.
La riprova del nove sta nel lalutare la Comunità Europea,awiata nel 1957 e ancoranel 2006 aììo stadio
confederale,con la voglia di preferirc la conservazionedei privilegi consolidaîi (da ciascunpaeseaderente,
come stato nazionalesorrano) in questaUnione Europea,piuttosto che arwiarsi alla soluzionedei goblemi
generali che sono pîioritariamentedi politica eser4 di riappacificazionedei popoli in solidarietàe, con lo
wiluppo della demoqazia la ricostruzione della cooperazioneintemazionaleveram€otea favore dei paesi
cosiddettiirl via di sviluppo(senzafnaÌ\ziaregolpe,fornire armi e svilupparcmtovi neocolonialismidi rapina).
L'Unione Eùropeapuò esserevista come la SantaAlleanzadei capitali e delle multinazionali.e se si è niopi
sul Terzo Risorgimentoa veúirc, obiettivo gA indicato dalla Giotine Eulop.t, fna si vede oltre il proprio
interesse, mentle I'orizzonte è \asto,e un modemo rianovamento della società civile hascura i
per abbracciare,ideaLrcnte.gli interessidi lutti ne a fratelarza dei popoli e pel il progresso
micronazionalisrni
dell'UriÀnità tuîta, alla ricercadellapace,senzaparticolarisp€cificazioni.
EccopercheancheCremonaoggi devericordareMazzini,in Piaz?aRorna,Capiîaledella Repubblicalîaliana,con lo
sguardoad un passatostoricochesegnaI'awenire,s€rzatraguardilocali,p€runapacifica"ivoluzioneideale"proiettata
nelfutùro deipopoli,senzadisÍiminazioniindividualismi
e s€fiarismi,popolipacificamenîe
cooperaÍtifta lorc, e qùindi
più vicini a Dio. Perchénoi crediamoad un Dio nonvendicativqad un Dio delbengcheci mettequoîidianamente
alla
provarì€llanostraricercadispersta
la verapace.
d'irter€ssipaficolari,masoloquelliuniversalifavoriscono
LuigiBisicchia

CREMONAPERMAZZINI
Le sottoscrizionipopolariper un Busto bronzeodedicatoa G. Mazzinivannofatte, prefen:bihnente,prcssola
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