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la passerella

sopra viale italia

continua

a dividere

Piazza sospesa, Italia Nostra
difende i giardini storici
Il presidente Cerretti attacca:
«Sarà anche interessante
come architettura, ma lì
non va proprio bene.Direttivo
pronto a farne un caso»

SondraCoggio/ LASPEZIA
«Infilare la “piazza sospesa”ai
giardini storici, ècome voler fare i baffi alla Gioconda. Solo
che non si tratta di rovinare
una copia, ma l’unico originale cheabbiamo, i nostri giardini storici. Una scelta in linea
con gli stessiinterventi revisionisti, tendenti al negazionismo, adottati dallo stesso architetto per la nuova Beghi, dove è stata inserita una scatola
multicolore, in pieno complessoarcheoindustriale. Scelteincomprensibili». Èil pensiero di
Italia Nostra, sulla scelta del
Comune, e dello studio Femia,
di calare una struttura di impatto in mezzo al verde, oggi
equilibrato, fra via Diaz e la statua di Garibaldi.
Al momento l’associazione
non ha ancora fatto ricorso,
perché manca ancora il via libero della Soprintendenza,
chepotrebbe dire di no. In attesadel verdetto, Italia Nostra si
è limitata per ora a inoltrare le
sue osservazioni di contrarietà. Se però il progetto dovesse
andare avanti, si andrà alle
barricate. «Saràancheinteressante come architettura – riassume Luca Cerretti, presidente provinciale –, ma non va be-

contesta l’impatto di quei 280
metri in mezzo ai giardini storici, che finirebbero «sovrastati
da una sorta di raccordo ciclo
pedonale di 117 metri, sovrapposto al disegno ottocentesco
e al tessuto edilizio del contesto, senzaalcun dialogo».
La stessaprevisione della saconcetto stessodella piazza so- lita pedonale accanto al monuspesa, secondo Italia Nostra, mento di Garibaldi è ritenuta
scontauna sorta di «ideologiz- una forzatura rispetto al perzazione, intesa come tenden- corso naturale intrapreso dai
zaad alterare, amodificare for- passanti, costretti a fare tutto
zatamente».Laforzatura, spie- il giro, sediretti alla Morin. Né
ga, sta nel fatto che si parla di Italia Nostra comprende la li«avvicinare i cittadini al mare, nea che salein quota, al piano
quando il golfo è, invece, sem- della passerella,«esi protende
pre più lottizzato, parcellizzato, portualizzato».
come un non-finito in uno
La differenza fra il mondo spiazzo, lontano dal mare e afambientalista, che«mira a pro- facciato sul traffico». Più che il
gettare con la natura, si tradu- mare, l’associazione osserva
cein un uso della natura come che da lì sopra si vedrà qualcoun pretesto, uno sfondo uno sadi artificiale, come «lavetrostrumento per iniziative artifi- resina e le strutture di terra, un
ciose, che rischiano di non of- paesaggiochenei render appafrire quelle garanzie di durevo- re sterile, asettico, quasi innalezzae sostenibilità». Italia No- turale e che nella realtà trastra smonta i presupposti per smetterà una sensazione di
cui l’operazione sarebbe «ne- concentrazione, di congestiocessariaper superarela barrie- ne di artefatti». Più che verso il
ra di viale Italia, il semaforo, il mare, è l’accusa, si lancerà la
traffico da trentamila auto al gente verso la penisola artifigiorno». Riassumele due alter- ciale del Mirabello. Una critica
native scartate dal Comune, al punto in cui posizionare il
passaggioa scavalco,che – sevale a dire l’interramento par- condo Italia Nostra – avrebbe
ziale di viale Italia e la prima più sensoverso San Cipriano,
idea di una semplice passerel- più baricentrico e capacedi inla, sottolineando che su que- tercettare anche le comitive di
ste ipotesi non si è però saputo passeggeri,oltre chemeno imniente di preciso. Soprattutto, pattante, meno congestionaItalia Nostra interviene sulla to, più funzionale e armoni«presuntavalenza paesaggisti- co.—
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ca» attribuita al progetto. E
contesta l’impatto di quei 280
te provinciale –, ma non va bene lì. Il direttivo nazionale di
Italia Nostra è pronto a muoversi, a farne un caso. Il pacchetto di accordi fra Comune e
Autorità Portuale ci ha sgomentato, fra fontana marina e
interventi a forte impatto». Il
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