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17IL SECOLO XIX LA SPEZ A

IL CARTELLO ALTERNATIVO POSIZIONATO NELLA NOTTE

Polemica sull'Opus Dei
Largo Tosemaria Escrivá
diventa piazza del Gallo
LASPEZIA

Nuovo blitz di protesta con-
tro la scelta del sindaco Pier-
luigi Peracchini, di intitolare
uno slargo al fondatore
dell'Opus Dei. Qualcuno nel-
la notte ha messo un cartello
alternativo, con su scritto
"Piazza del Gallo". Era la dici-
tura storica, spiega chi conte-
sta l'intitolazione ad Escrivà.
Sono state inoltrate anche

La targa "modificata"

delle lettere, al Comune, in
cui si chiede un ripensamen-
to, un passo indietro. «Il topo-
nimo del Gallo compare sul-
le mappe antiche — è la spie-
gazione - ma anche su testi
storici, che individuano l'a-
rea proprio con questo no-
me. Non si vede perché can-
cellare qualcosa di storico,
per un nome che non ha nien-
te a che vedere con la nostra
città».
Molti ritengono che sareb-

be opportuno ripristinare
quel nome, piuttosto che l'al-
tro. C'è chi parla di una vera e
propria "contrada del Gallo",
chi si limita a ricordare che la
fontana è la testimonianza di
un antico e precedente "poz-
zo del Gallo". Il nome si deve,
ironia della sorte, ad un tal
Reverendo Gallo, che viveva

lì. Un altro religioso, dun-
que, che sarebbe stato "sfrat-
tato" dalla nuova intitolazio-
ne.
L'unione atei agnostici

coordinata da Cesare Bisleri,
intanto, in una nota rileva «la
sproporzione fra i pochi so-
stenitori presenti all'intitola-
zione e le centinaia di perso-
ne che ricevendo il nostro vo-
lantino di protesta hanno
espresso sdegno, riprovazio-
ne, incomprensione e incre-
dulità». Uaar invita a leggere
i commenti sui social, parla
di «flop istituzionale». Il Co-
mune «è stato sordo — rileva —
perfino alla freddezza di tan-
taparte dell'area cattolica, fe-
rita dalla scelta, tanto più al-
la luce dei fatti che hanno da
poco interessato la parroc-
chia prescelta». —
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