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Riteniamo di dover dare al sinda-
co Dipiazza il sostegno e il plauso
del Comitato per la Salvaguardia
degli AJberi di Piazza Libeda e
dei 10.000 ci .adini firmatari della
petizione contro la riqual ificazio-
ne della piazza, per aver deciso di
rinunciare al progelto in questio-
ne.
A quanlo leggiamo sulla stampa, si
tratla di un ripensamento médila-
to e non arbitrario, come qualcuno
ha ventilato, in quanto derivato
dalla considerazione delle criti-
che mosse al progetto sia dalla Di-
rezione e dalla Soprintendenza re-
gionale ai Beni culturali sia dall'
Ufficio del traffico. Se la prima ha
posto l'accenlo sull'importa nza di
mantenere la sislemazione e il pe-
rimetro del giardino storico, il se-
condo ha in pratica invalidato il
presupposlo stesso dell operazio-
ne, che intendeva rendere il traffi-
co più scorrevole in vista dell'aper-
tura del Silos (da notare che i lavo-
ri per il l"ul"uro centro commercia-
le sono stati rimandati) e ha impo-
sto una corsia di emergenza di
fronte alla stazione, senza la quale
si sarebbero creati dei erossi in-
toppi.
Duranle il recente inconlro, a cui
ci ha genlilmente invitali per co-
municarci la sua nuova posizione,
i I sindaco ci ha spiegato che inten-
de creare una maggior condivisio-
ne con Ia cillà, cercando di realiz-
zare un progello partecipalo di mi-
gliorie alla piazza che tenga anche
conto delle osservazioni e delle
proposte presentate dal Comitato
e dalle associazioni a seguito d€ll'
iter che ha portato I'approvazione
progetto di riqualifi cazione. Osser-
vazioni e proposte naîe per risolve-
re il problema senza dover sacrifi-
care gli alberi secolari e il giardi-
no storico.
Il fatto di avere già il finanziamen-
to non !-uol dire dunque di doverlo
spendere per il progetto contesta-
to, anche perché era destinato alla
riqualificazione di un area degra-
dala, allributo che non si puó aer-
to conferire a Piazza Libertà. Sba-
glia dunque chi critica questa deci-
sione, veramente sensala. colle-
gandola alla logica del no se pol".
Ma, come il sindaco ci ha detio. è
meglio pensarci due volte prima
di metter mano alla piazza d in-
gresso alla città.
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