
Crema, il monumento a Vittorio Emanuele 

II. Agganciata la testa alla statua. Operai e 

gru in piazza Aldo Moro 

 

 

 

 

CREMA - I lavori sono cominciati alle 13.30 e sono andati avanti per un bel pezzo. Ma alla 

fine la statua di Vittorio Emanuele II è stata completata. Sul posto, l'imprenditrice della ditta 

di marmi Emanuela Serina, la restauratrice Veronica Moruzzi e il direttore dei lavori Gabriele 

Costi che hanno seguito a passo a passo le diverse operazioni. 

 

Prima è stata agganciata a una gru la testa, del peso di 90 chili. E' stata issata fino al 

penultimo piano e poi portata a mano nell'ultimo metro. Quindi, è stata confezionata una pasta 

adesiva e poi la testa è andata al suo posto. Stesso procedimento per il braccio con la spada. A 

un certo punto, però, la restauratrice ha tirato fuori un dito della mano sinistra che era stato 

tranciato in fase di montaggio. Anche lui è andato al suo posto. Poi il monumento è stato 

impacchettato e adesso se ne riparlerà il 7 settembre, data dell'inaugurazione. 

 

"E' stato un lavoro certosino - dice Alessandra Serina mentre gli operai stanno montando i 

pezzi mancanti, - forse unico in Italia. In principio sembrava che mettere insieme questa 

statua fosse impossibile. Poi è stata individuata una ditta specializzata a Pontremoli. Ma noi 

abbiamo raccolto la sfida e fatto il lavoro a Crema. E il risultato mi pare ottimo". 

 

Interviene anche Veronica Moruzzi: "Eravamo di fronte a una statua che era stata fatta saltare 

con una bomba e i cui pezzi erano rimasti, sparsi un po' dappertutto, chi sotto terra, chi alle 

interperie, chi vicino ad altri pezzi di metallo presso l'ex convento del S. Agostino. La pulizia 

che abbiamo compiuto ha riportato la statua nel suo originario splendore". 

 

Anche il direttore dei lavori dice la sua: "Per eseguire un lavoro ben fatto abbiamo dovuto 

andare a vedere statue analoghe create da questo scultore e presenti in altre città, per esempio 



Lodi. Non avevamo a disposizione fotografie grandi dove si vedesse chiaramente la statua 

nella sua interezza. Quindi, per i pezzi mancanti abbiamo dovuto vedere altre statue simili".  

 

Con oggi i lavori sono terminati. Adesso manca solo il taglio del nastro. 
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