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Crema llreorahalatesta
Ma alla statmmanca

lamano con la sciabola
La testa della
statua di Vittorio
Emanuele ll
restaurata
e riattaccata ieri
alcorpo già
collocato
sulbasamento
in piazza Moro
Le spese
non sono
ancora state
tuttè coperte
e il Comitato
siappella
aicremaschi

I1 re ha la testa sulle spalle, tna nmnca la mano

La testa del re
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II re ha la testa sulle spalle. Prende sem'
ore oiù forma la statua di Vittorio Ema-
iruele II. nosizionata da quaiche giorno
inoiazzà.Moro e al centro deeli ultìmi ri'
toóchi dei restauratori. Dopó lo spetta-
colare trasporto del corpo, un imponen'
te blocco di marmo pesante cinque ton-
nellate restaurato dalla ditta Serina
Marmi. ieri è stato il eiorno della testa.
L'attaccatura al colloÉa richiesto un mi-
nuzioso lavoro di orecisione. conclusosi
nel oomeriesio. Oia Vittorió Emanuele
tr hà una fiiíonomia chiara e riconosci-
bile, sufficiente per apprezzare I'inter-
vento di restauro messo a punto nel cor-

so dell'ultimo anno. Per vederlo, però, è
necessario spiare nelle fessure dei telo-
ni del cantiele, che rimarrà a circonda-
re il monumento per tutta l'estate. I la-
vori, infatti, non sóno ancora finiti: man-
cano una mano e soprattutto la sciabola
impugn-ata dal re. ,iNei prossimi giorni
nrovvederemo a Dosrzronarle - sptega
îino Moruzzi. nrèsidente del coniitaio
Dromotore dél^restauro -. dopodiché
inizieremo la rifinitura finaie dftutta la
statua. dal basamento fino alla testarr.
Tutte fe operazioni saranno completate
entro asosto. rn vtsta dell'inaueirazio-
ne ufficíale di sabato 7 settembré. Paral-

lelamente ai lavori prosegue anche la
raccolta fondi da parte del comitato: i
circa 160mila euro spegiper l'interven-
to non sono ancora statr rnteramente co-
nerti. ..Confidiamo nella eenerosità dei
èremaschi - commenta Moruzzi -, ab-
biamo bisogno. di un ultimo sforzo, mi
ausuro cl arutrno)>. Infine. sulle prbte-
ste"della sinistra e di alcúne frariee di
ana.rchici in merito al ritorno deìl re:

"Noi andiamo avanti col nostro impe-
gno, non vogliamo pestare i piedi a nès-
suno né essere strumento dl provocazro-
ne. La statua è il nostro dono alla cittàr.

L'impalcatura allestita attorno al monumento


