
Crema, restaurata la statua di Vittorio 

Emanuele. Tino Moruzzi, presidente del 

comitato: "Abbiamo fatto tutto noi privati, chi 

può contestare qualcosa?" 

 

CREMA – Terminato il restauro eseguito da Beatrice Moruzzi, in collaborazione con la Marmi 

Serina, la statua di Vittorio Emanuele II, primo re d‟Italia, tornerà a campeggiare in piazza Moro il 

prossimo 7 settembre. Questa la data stabilita dal comitato presieduto da Tino Moruzzi, che ha 

trovato i 160mila euro necessari per i lavori e che entro una decina di giorni collocherà la statua sul 

suo piedestallo, in attesa dell‟inaugurazione ufficiale. 

“Il trasporto della statua, che pesa 4,5 tonnellate, avverrà entro dieci giorni - dice Moruzzi – e sarà fatto all‟alba 

per non creare problemi al traffico. Penso che dalla sede della Serina Marmi a piazza Moro ci vorrà circa 

mezz‟ora. Quindi, intorno alle 7 la statua potrà essere issata sul piedestallo (quattro metri) e poi „impacchettata‟ in 

attesa dell‟inaugurazione”. 

Ma se tutto è già pronto, perché un rinvio così lungo? 
“Perché vogliamo che all‟inaugurazione possano essere presenti tutte le autorità che abbiamo 

invitato e il 7 settembre è uno dei primi giorni utili per avere tutti presenti”. 

Il restauro è costato 160mila euro, soldi trovati tutti dai privati. A maggio mancavano 30mila 

euro. Adesso come stiamo? 
“Ne mancano un po‟ meno, ma manca ancora qualcosa. Tuttavia riteniamo proprio di arrivare a 

chiudere la sottoscrizione in tempi brevi”. 

Temete contestazioni? 
“No. La statua è patrimonio della città. Vittorio Emanuele II ha unificato l‟Italia. I soldi del restauro 

sono privati, come furono privati le 8400 lire necessarie per pagare lo scultore Barzaghi. Chi può 

contestare qualcosa?”. 



Quindi, prima il trasporto e poi l’inaugurazione. Non potrebbe essere altrimenti. 
“Il trasporto sarà imponente: spostare questa statua da 4.5 tonnellate richiede perizia e di certo sarà 

spettacolare. Ma chi vuole vedere dovrà alzarsi presto”. 
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