
Crema, la posa del monumento di Vittorio 

Emanuele II in piazza Aldo Moro. Tino 

Moruzzi: "Restauro da 160mila euro, tutti 

soldi dei privati". Il trasporto dalla ditta 

'Serina Marmi'. E durante il tragitto c'è chi ha 

urlato: "Evviva il Re d'Italia" 

Video 

 

CREMA - E' tornata sul suo piedestallo la statua di Vittorio Emanuele II. Da oggi in piazza Aldo Moro torna a 

troneggiare la statua del primo re d'Italia, anche se per vederla dovremo aspettare il 7 settembre, giorno scelto dal 

comitato per l'inaugurazione. Per il momento il monumento resta impacchettato. 

IL TRASPORTO: ALTA TRE METRI E MEZZO PER CINQUE TONNELLATE 
Questa mattina alle 6 la statua, che pesa circa 5 tonnellate, è stata issata su un camion 

appositamente attrezzato ed è partita dalla sede della Serina Marmi alla volta di piazza Moro. Il 

viaggio è durato circa mezz'ora e poi il manufatto è arrivato a destinazione. Qui aspettavano il 

direttore dei lavori Gabriele Costi, la restauratrice Veronica Moruzzi e la titolare della ditta di 

marmi, Alessandra Serina. La statua è stata imbragata e con un'ora di sapiente lavoro, sistemata sul 

piedestallo. 

Un monumento che ha sollevato polmeiche in passato da parte della sinistra radicale. Ma c'è 

qulcuno che durante il tragitto, alla vista della statua alta tre metri e mezzo, ha urlato: "Viva il Re 

d'Italia". Il peso è di cinque tonnellate.  

LA DITTA SERINA MARMI, PARLA LA TITOLARE 
"Nei prossimi giorni attaccheremo la testa e la mano con la spada - dice Alessandra Serina - perché 

sarebbe stato troppo complicato aggiungerli in sede e poi effettuare il trasporto. Ci sarebbe stato il 

pericolo di distacco". La titolare della Marmi Serina, per portare a termine l'opera, ha messo in piedi 

un staff molto qualificato. L'intervento, infatti, si è prospettato fin dall'inizio molto delicato e 

http://www.inviatoquotidiano.it/video/crema-statua-di-vittorio-emanuele-ii-parlano-i-restauratori


complesso. "Abbiamo fatto ricerche specifiche e molto dettagliate: tagli e selezione dei materiali, 

conservazione e studio dei frammenti, statica e assemblaggio di tutti gli elementi. E' stato un lavoro 

non facile ma grazie alla competenza dei nostri colleboratori e di tutte le persone che hanno 

partecipato al progetto, ce l'abbiamo fatta" commenta l'imprenditrice. Che aggiunge: "Non c'è che 

dire, grande fatica, ma anche grande soddisfazione".  

LA RESTAURATRICE VERONICA MORUZZI 
Anche la restauratrice Veronica Moruzzi è soddisfatta del lavoro effettuato: "Il restauro è stato 

abbastanza lungo, ma alla fine si è arrivati a un buon risultato, anche se adesso c'è ancora la parte 

finale che prevede gli ultimi montaggi e poi le stuccature e le protezioni della statua". 

IL DIRETTORE DEI LAVORI E IL PRESIDENTE DEL COMITATO: "SOLO SOLDI DEI 

PRIVATI" 
Il direttore dei lavori, Gabriele Costi, sottolinea il lavoro fatto dal gruppo: "E' stata un'impresa 

ricostruire il monumento come era originalmente. Siamo contenti di quanto fatto perché è stato 

donato alla città un monumento che ormai era perso da sessant'anni". 

Ripristinare il monumento, ricorda il presidente del comitato, Tino Moruzzi, è costato 160mila euro, 

interamente raccolti tra i privati. Quindi, non si capisce perché ci siano contestazioni che si sono 

concretizzate anche l'altra sera, quando qualcuno che si è definito e firmato come rappresentante di 

un gruppo anarchico, ha lasciato nella piazza scritte contro il monumento a quello che fu il primo re 

dell'unità d'Italia. 

GLI ANARCHICI PRONTI A COLPIRE 
"Probabilmente la polizia sta indagando e forse le telecamere che insistono sulla piazza hanno 

registrato chi ha messo queste scritte - dice il direttore dei lavori. - Questo non cambierà i nostri 

programmi che prevedeno gli ultimi ritocchi alla statua e poi l'inaugurazione ufficiale con tutti i 

rappresentanti politici e delle forze dell'ordine locali e provinciali". 
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