
Crema, è pronta la statua di Vittorio 

Emanuele II. Sarà inaugurata il 7 

settembre. Tino Moruzzi, presidente del 

comitato per il restauro: "Così renderemo 

più bella la città. E senza spendere soldi 

pubblici" 

 

 

 

 

CREMA – “Tutto a posto, si inaugura il prossimo 7 settembre alle 10 del mattino”. 

L’annuncio, atteso, è del presidente del comitato che ha ridato vita e restituirà alla città di 

Crema la statua di Vittorio Emanuele II. Il comitato quasi al completo si è presentato e ha 

presentato il suo lavoro. Con orgoglio. 

 

“Abbiamo voluto ridare la statua alla città perché in questo modo aggiungiamo bellezza alla 

bellezza – ha detto il presidente Tino Moruzzi – e facciamo tutto questo senza impiegare soldi 

del Comune di Crema. Il lavoro definitivo costerà 160mila euro, dei quali 130mila già 

reperiti. Per gli ultimi 30mila ci stiamo adoperando e contiamo, come sempre, su offerte dei 

privati”. 

 

Quindi il comitato, composto oltre che dal presidente, anche dal vice Pietro Martini, dal 

segretario Mario Moruzzi, dal tesoriere Mario Cassi, dal presidente onorario Ferrante 

Benvenuti e dai consiglieri Gian Mario Carioni, Alessandro Moruzzi, Loredana Zurla e 

Severina Donati. Ha snocciolato quel che sarà il programma dell’inaugurazione del 7 

settembre. Ore 10 inno nazionale, ore 10.30 parla il presidente, segue il disvelamento della 

statua, la consegna del manufatto al sindaco con pergamena, breve discorso di accettazione 

del sindaco e poi via alla banda Giuseppe Verdi di Ombriano, che interviene (gratis) per 

l’occasione. 



“Ci è piaciuto metterci in questa impresa – ha detto il vice presidente Pietro Martini – per fare 

gruppo e dare vita a qualcosa di concreto. Ricordo che il Barzaghi, autore della statua, era 

scultore di pregio molto attivo a Milano e che ha scolpito questo Vittorio Emanuele II prima 

per la nostra città e poi per Lodi e Bergamo. Restituire la statua a Crema significa rendere un 

pezzo di patrimonio storico. Ringraziamo la Regione Lombardia, che ha contribuito con 

27mila euro e che dovrebbe elargirne altri 9mila e la fondazione della Provincia, che ne ha 

corrisposto 5.600. Tutto il resto per ora sono soldi raccolti tra i privati”. 

 

Dopo aver ricordato che la statua venne inaugurata nel 1881 e che venne pagata dai privati, 

dopo aver riferito che una notte del 1946 venne fatta saltare in aria da una bomba, il 

presidente ha comunicato che il 75% della scultura è ancora originale, mentre per il restante 

25% è stata ricostruita con marmo di Carrara, in quanto i pezzi mancanti non si trovano più o 

sono così malconci da non consentirne il restauro. 

 

Pier Giorgio Ruggeri 

 

19/08/2013  

 


