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Cavriago, il busto originale di Lenin
verrà esposto dal Comune e si potrà
visitare
Nel piccolo comune emiliano al via una rassegna di eventi. La sindaca Bedogni: «Sarà
un’occasione di confronto senza pregiudizi»

di  Pietro Tabarroni

Il busto di Lenin di Cavriago (Reggio-Emilia), un manufatto originale del 1922,
donato all’amministrazione del reggiano dall’Urss, trasloca dall’ex biblioteca
municipale e sarà visitabile dal 5 marzo al Centro culturale Multiplo del
Comune. Per introdurre la nuova collocazione, è stata allestita una rassegna di
eventi, al via dal 17 novembre, un calendario che corona un ritorno alla luce del
sole chiesto da molti cittadini, negli anni. «Len-in Multiplo», il nome scelto per
l’iniziativa.

La copia del busto
In piazza a Cavriago, svetta da sempre una copia del busto del leader
bolscevico, a testimonianza del legame sostanziatosi nella donazione e mai interrotto,
con la cittadinanza e con i tanti turisti che giungono a visitare il monumento ogni
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anno. Ora, per l’originale ci si aspetta almeno lo stesso calore. La scaletta
degli appuntamenti va dalla musica alla scrittura, dalla fotografia alla realizzazione
di un podcast, all’insegna della riflessione storica e con la consapevolezza che si fa
memoria «non per volgere lo sguardo all’indietro, ma per guardare in avanti». «Il
busto di Lenin — spiega la sindaca Francesca Bedogni — potrebbe essere
considerato un ingombrante inciampo posto sulla via dell’individualismo
imperante e degli egoismi di tutti i tipi e di tutti i tempi. Len-in Multiplo è una
rassegna costruita con le persone, per le persone che prendono sul serio i
propri diritti, ma anche i propri doveri di cittadinanza»

Spettacoli e convegni
Si parte con Massimo Zamboni e il suo spettacolo musicale dal titolo «La trionferà.
Letture e canzoni tra Cavriago, la terra e il cosmo», appunto, il 17 novembre, dalle
21, al Multisala Novecento. Il 27 novembre alle 16.30, alla Sala Grande del
Multiplo, sarà presentato il libro di Orietta Moscatelli «Putin e putinismo in
guerra» (Salerno Editrice), saggio nel quale, partendo dalla guerra in Ucraina,
l’autrice, analista della rivista di geopolitica «Limes», caporedattrice esteri
dell’agenzia Askanews, ipotizza la traiettoria della Russia in una prospettiva
geopolitica. Il programma di «Len-in Multiplo» proseguirà in gennaio, febbraio e
marzo, quando avverrà l’effettivo spostamento del busto, evento conclusivo della
rassegna, al Multiplo di Cavriago. «Sarà un’occasione di studio, confronto e
approfondimento senza pregiudizi, senza semplificazioni e senza sconti sul
nostro tempo sulle sfide di ieri e quelle di oggi», conclude la sindaca di Cavriago.

La storia della statua
Non sono mancate già in passato le polemiche sulla presenza del busto in
piazza a Cavriago. A marzo, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia,
alcuni cittadini avevano proposto di restituire il busto ai russi ma la sindaca aveva
tenuto duro. Quel simbolo ha resistito per tutta la durata della Guerra
fredda. Era il 19 aprile del 1970, infatti, quando venne collocato nel cuore della città
emiliana cui era stato donato dall’Ambasciata a Roma dell’Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche in occasione del primo centenario della nascita di Lenin.
L’opera in bronzo fu realizzata nel 1922 da operai della città ucraina di Lugansk e nel
1942 divenne bottino di guerra per le truppe di occupazione che lo trasportano in
Italia. Dopo la Liberazione il busto, recuperato in Toscana, fu consegnato
all’Ambasciata Sovietica di Roma. A essere esposta, oggi, è una copia realizzata negli
anni 70 per preservare l’originale, vittima di alcuni atti vandalici.

La newsletter del Corriere di Bologna
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell’Emilia-Romagna iscriviti
gratis alla newsletter del Corriere di Bologna. Arriva tutti i giorni direttamente nella
tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui.

 Reggio Emilia, famiglia con bambini dorme in stazione: i poliziotti gli pagano
l’hotel

 Forte scossa di terremoto nelle Marche: sentita in tutta la Romagna

 Cesare Cremonini: scaletta, curiosità e info per il concerto all’Unipol Arena di
Casalecchio

 Borgonovo, l’operaia specializzata Nicoletta Palladini, 50 anni, muore schiacciata in
vetreria

 Suicida l’uomo che ha ingannato Daniele fingendosi a sua fidanzata: il giovane si
era tolto la vita dopo aver saputo la verità
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