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Il re toma nfnazAper ora senza testa
Crema Restntrofinin per ln smw diVitnrío Emaru,rcle II

CREMA- E'senza una mano, la spada e soprattutto la testa, ma la statua del re Vittorio Emanuele
llè tornata ieri mattina tnpiazzaAldo Moro. Era stata distrutta dopo la guerra ed ora è stata restau-
rata.lpezi mancantiarriveranno nei prossimi giorni: trattandosidi parti molto delicate, avrebbe-
ro potirto staccarsi durante le delicate fasi di trasporto e di posizionamento

Monrmrentl Mancatn urcora lnrcsn e ln ryadn: in arrivo nei prossimi giomi

Vittorio Emanuele torna in piaua
I-a sturw fartu saltnre dopo ln gerra" collocafa sul piedistnllo
Da ieri oiazzaAldo Moro'Desa' cino ue tonnella-
te in più. Sono quelle defmarmo che dà forma
al re Vittorio Emanuele II,la cui statua è stata
oosizionata in caoo allaoiazza (di fianco al sran-
ae albero) nelle érime ole del rìattino. In réaltà
il monuménto. che attualmente è fasciato da al-
cuni teloni, nón è ancora completo: al monarca
mancano una mano,.la spada e^soprattutto la te-
sta. Arriveranno nel prossrmr grornl, come con-
sieliato daeli esperti della Soviintendenza: trat-
taldosi di Éarti molto delicate, avrebbero potu-
to qtaccersì durante Ie delicaté fasi di trasiorto
e di posizionamento del marmo.

Operazioni svolte ieri sotto lo sguardo atten-
do del team di restauratori che. dà oltre un an-
no, lavorava. alla scultura. Una scultura impo-
nente. alta crrca tre metrr e Dosata su un amDro
basaniento. Dall'alto di quella nosizione il rebo-
trà dominare la piazza è teneisi lontano daeli
'attacchi' di chi iontesta il suo ritorno in citlà.
Le proteste. cavalcate più volte nei mesi scorsi
dalle îorze bolitiche dísinistra. sono tornate a
farsi sentiré anche.questi giornii due mattine fa
un gruppo di anarchìci ha àppeso uno striscione
e un manrtesto uer drre no al Doslzronamento
della statua, che^era stata fatta saltare con il tri-
tolo al termíne della suerra.

A rimettere insiemé í pezzí,negli ultimi dodi-
ci mesi. ha pensato un comitato dì cittadini pre-
siedutó da tino Moruzzi. che ha raccolto i ftindi
necessari all'intervento (complessivamente cir-
ca 160mila euro, non ancora Coperti per intero.)
e allestito un team di espeiti restauratorr.
L'inausurazione ufficiale del monumento si ter-
rà saba"to 7 settembre alla presenza delle autori-
tà, con tanto di banda.

ll posizionamento della statua

I tecnici al lavoro


