
Inizia tra la preoccupazione
il consiglio mmunale che, con-
vocato in seduta shaondinaria
si è occupato esclusivaqrente
della questione sorba a Piale
dopo l'ennesimo crollo dovuto
agli scavi per la galleria natu-
rale. Grande evidenza e clame
re per I'assenza degli attori
principali Anas e Contrente ge-
nerale che, come sottolineato
più volte, <la dice lunga su chi
è il grande nemico in questavi-
cendat. la sala è gremita da
cittadini pialesi che chiedono
chiarezza e attendono risposte.
Ad infiammare gli animi, pri-
ma an@ra di entrare nel vivo
del dibattito, ci ha pensato il
corsigliere Massimo Morgan-
te dre si scaglia contro la mag-
gioranza accusata di essere
"colpevole" della tragedia che
sta awilendo i cittadini pialesi:
<Capisco che qualcuno è inte.
ressato a' gestirla' l'informa-
zione, mavorrei ricordare che
questa volontà di offrscare le
infonnazioni lascia solo inten-
dere che ci tnoviamo di fronte
ad ampie zone di ambiguità".
Accusati di aver lasciato 6oppe
lacune in questa grave vicenda,
Morgante scaglia una freccia
alvelenata: < L'amminis[.azio-
ne ha consentito che Anas e
Contaente Generale privasse-
ro i cittadini in più occasioni
delle informazioni necessarie e
dolute>. Morgante auspica
I'intervento dell'autorità giudi-
ziaria E la rnaggioranza, in pri-
mis il capogruppo Claudio Ca-
ma aprono la difesa: <Siamo
stati tanto vicini ai cittadini
prestando la massima atten-

zione portando avanti un'in-
tensa attivita di controllo>. A
chiudere la polemica per pas-
sare nel vivo del dibattito è sta-
to il sindaco Rocco Ia Valle:
<Personalmentè mi aspetto un
sonffiuls dalla minoranza ma
qui sembra quasi drela mlpa
voglia essere gettata sul sinda-
co e sul comitato. nonostante
stiamo cercando con grandi
sforzi di dare risposte e cerca-

re un mnfronto con due gran-
di societa. Sto affrontando oue
sta situazione 
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derci nè accusare, stiamo solo
cercando di qaÀraguardarc i cit-
tadini e tutto il territorio di Pia-
le". Si aspetta un aiuto, il sin-
daco, e non l'ennesima scusa
per sfumentalizzarc una qus.
stionefin troppo delicata per
ricamare poìiticamente. È l'as-
senza di Anas a centralizare

I'attenzione e Antonio Calabrò
parte da questo per avarvaîe
le prime richieste: <Ia viceinda
di cui stiamo parlando è di
grandis.sirna gravità e pur rico-
noscendo il lavoro wolto, que-
sto non toglie che siamo di
fronte ad un intero quartiere
che sta rischiando tutto ed è
importante discuteme in con-
siglio per capire quali sono le
difficolta.reali che bisoma af-
frontare. È' gravissim--o che
Anas e Contraente generale
non si siano presentati. È evi-
dente che ci sia un errore dila-
lutazione. Non sanno proget-
tare una galleria e I'impossibi-
)ita era stata già evidenziata dal
comitato. Qualcosa non va, sui
lavori che vengono fatti ci r,uo-
le tasparenza e cliarezza e rl,
fatto che loro oggi non siano
qui a togliere tutti i dubbi non
rabene. Devono dare conto al
consiglio>. Si passa allepropo
ste ma la questione è hrnga e le
proposte da esaminare infinite.
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