
Statuto, giù gli alberi. «`%andali»
Tagliati 15 lecci quasi centenari. Lira dei residenti: uno scempio, la via e irriconoscibile

Via dello Statuto sembra
un'altra. Gli alberi non ci sono
più, tutti abbattuti per far po-
sto ai binari della tramvia, li-
nea 3 . Tra cinque anni avreb-
bero compiuto cento anni, ma
adesso quei lecci, una quindi-
cina in tutto, sono spariti. Via
dello Statuto è più vuota, non
c'è più verde, residenti e com-
mercianti non riconoscono
più i loro marciapiedi, diso-
rientati lungo le abitudini di
sempre. «Non dormiamo da
due notti - dice Fiammetta
Giovannini, coordinatrice del
«Comitato No tramvia» della
zona - Quello che hanno fat-

to è uno scempio vero e pro-
prio, la nostra strada adesso è
irriconoscibile».

Nei giorni scorsi erano scesi
in strada per tentare di ferma-
re i lavori degli operai con la
motosega. Un presidio dietro
l'altro, anche con qualche mo-
mento di tensione, per scon-

Palazzo
«Arriveranno nuovi
bagolari già alti 8 metri,
e alla fine la zona avrà
50 piante in più»

giurare l'abbattimento dei
tronchi. Ma i lavori sono anda-
ti avanti e ieri si sono conclusi.
Vinti ma non rassegnati, i resi-
denti hanno affisso lungo i
cantieri uno striscione enor-
me con su scritto: «Vandali».
Il destinatario del messaggio è
Palazzo Vecchio, che però non
raccoglie. «Gli alberi saranno
ripiantati - precisa l'assesso-
re alla mobilità Stefano Gior-
getti - Via dello Statuto tor-
nerà verde, verranno piantati
bagolari alti già circa otto me-
tri e che avranno un ancorag-
gio speciale per evitare cadute
durante le giornate con bufere

di vento». Giorgetti spiega che
«quegli alberi avevano svilup-
pato una chioma che trattene-
va troppo ossigeno e questo
non era certamente salutare
per l'ambiente». Inoltre, ag-
giunge, «tra via dello Statuto e
la Fortezza nascerà una gran-
de area verde dal ponte dello
Statuto ai giardini sotto la For-
tezza». L'assessore spiega: «La
tramvia è un progetto verde.
Al termine di tutti i lavori delle
due nuove linee, ci sarà un sal-
do positivo di cinquanta albe-
ri».
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i lavori e la protesta
A sinistra il taglio dei lecci, sopra lo striscione dei
residenti comparso sul cantiere allo Statuto
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