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SI È MOSSO IL CAVALLO DI VITTORIO EMANUELE  
Altri mesi di cantiere per metterlo al sicuro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il monumento equestre a Re Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano 
 
Vittorio Emanuele II tradito dal cavallo: è lui a preoccupare la Sovrintendenza ai beni architettonici, che 
ha bloccato lo spacchettamento della statua di piazza Duomo dopo il restauro coi fondi per il 150esimo. 
I tecnici hanno scoperto segni di degrado nel punto in cui il basamento s’aggancia alla statua in lega di 
bronzo, che si è impercettibilmente mossa. Una perizia frutto di indagini endoscopiche il 21 ottobre ha 
stabilito che la struttura “non risponde a condizioni sufficienti di sicurezza statica”: “inibito l’avvicina-
mento al cantiere”, le impalcature continueranno a oscurare il primo re d’Italia almeno “per alcuni mesi”. 
La Sovrintendenza, l’Unità di missione che cura il progetto e il Comune (il proprietario) cercano una so-
luzione. Si tratta di sollevare cavaliere e cavalcatura per sostituire le viti che li fissano e, soprattutto, di 
trovare i soldi per l’intervento extra. Necessario, chiarisce il sovrintendente Alberto Artioli, su un monu-
mento soggetto alle arrampicate di cittadini festanti o manifestanti. 
Il restauro è finito, «la statua pulita è meravigliosa», assicura l’ingegner Riccardo Miccichè dell’Unità di 
missione che in città ne ha ripulite altre tre: Giuseppe Verdi in piazza Buonarroti, le Cinque giornate e 
Cavour nelle piazze omonime. L’ultima, spiega Artioli, ancora parzialmente coperta perché i lavori, qui, 
hanno portato una bella sorpresa: un’alzata e cordoli in pietra prima coperti dall’aiuola. Tutti gli inter-
venti, assicurano da Roma, sono stati completati nei tempi giusti, anche se l’inaugurazione, prevista il 4 
novembre, non c’è stata. Mancano dettagli burocratici, un appuntamento fissato oggi è stato rimandato 
dai tecnici del Comune, ma la “presa in consegna” avverrà entro fine mese. 

 

Giulia Bonezzi 
Il Giorno, 16 novembre 2011 
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