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poi i termini perentori non rispet-

iati. E il dubbio che non si rispetti
neppure quello dei 45 giorni (e ne

mancano 24) Pet costituire un
pool che si occuPi del riPristino
àele oltre 30 abitazioni stabiliz-
zate. Eperle sftade giàstabilizza-
te cosa si è fatto? E la variante Per
la messa in sicurezza del costone
di Piale (località Spuntone) è sta-

ta approvata? "Martelletemo
Anas e Contraente Senerale e

chiameremo I'Amministrazione
alle sue responsabilità, Pur nel ri
soetto dei ruoli e delle istituzio-
nio: suona più come una minaccia
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Dalla fase della discussione sipas-

sa a quella del controllo e della vi-
gilanla, perché il momento lo ri-
óhiede e Ia ripresa dell'attMtà di
scavo nella galleria di Piale solle-

va dubbi e presenta incongruenze
rispetto agli imPegni contenuti
nel orotocollo. I1 Comitato Borgo

di Piale è sul piede di guerra e an-

nuncia che non si fermerà di fron-
te anulla, perché chiede solo "l'ot-
temperanza del Protocollo Per
tornare alla normalitàu. Quali le
novità che angosciano il quartiere
vittima dello scavo di una galleria
naturale che negli ultimi sei anni
ha tolto sonno, serenità e ha Por-
tato danni morali e materiali? I Ia-

vori, dopo i Primi due giorni, sem-

brano svolgersi anche la notte,
nonostante avessero assicurato il
sindaco Rocco La Valle, Anas,

Contraente generale e direzione
dei lavori: "Niente Più lavori not-
tumi per lasciare serenità alla
gente!".

Primo imPegno disatteso...
(ma non certo del sindaco, che

s'erabattuto per questo). Lo scavo

awebbe dowto riPrendere a nord
della galleria per permettere I'ul-
timazione della via Acqua Vec-

chia, unica alternativa per evitare
I'isolamento del quartiere nel ma-

laugurato caso di cedimento sulla
via orovinciale. Ed invece la ripre-
sa è cominciata a sud. Secondo

imDegno disatteso... E semPre

dopo-i primi due giornidi scavo è

stata abbandonata la ffesa Pun-
tuale e si è tornato al vecchio me-

todo: il màrtellone' Terzo imPe-
gno disatteso... E quest'ultimo
ion sarebbe un Particolare di Po-
co conto, se dovesse trovare con-

fer"ma la notizia assunta dal comi
tato: la fresa puntuale era.stata

vo di questi ultimi 90 metri di gal-

leria. E gli abitanti sono Pronti a

giurarlo: <La notte sono riPresi

rumori e scuotimentil E non usa-

no la fresa".
Come fanno a saPerlo? Presto

detto: raccontano che gli aeratori
per due giorni hanno scaricato

una gran quantità di polvere

dall'interno della galleria, segno

dell'util izzo della fresa puntuale.

Da lunedì scorso tutto è tornato
come prima: segno della riPresa

degli scavi con il martellone.
Mònta un clima di sfiducia e si

nerde ouel minimo di tranquillità

ristabilito. Il Comitato interpreta
queste ansie e Ie traduce in azioni
óon.rete, stamattina protocollerà
una richiesta specifica all'Ammi-
nistrazione, doPo aver già chiesto

accesso agli atti e coPia conforme
dei documenti che Anas, Con-

traente generale e direzione dei
Iavorihanno dePositato al Comu-

ne e sulla base dei quali il Primo
cittadino ha revocato l'ordinanza
di sospensione deilavori.

"Se 
il protocollo fosse risPetta-

to, sarebbe un successo Perché ci
sono le garanzie Per i residenti da

tutti i punti divista>, spiega il pre-

Idone, ex rappresentante del Co-

mitato nel pool tecnico di valuta-
zione: .Loro procedono con una

realizzazione della galleria con

osni mezzo e noi chiediamo I'aP-
piicazione del protocollo con ogni
mezzol". sembra che loro (Anas e

Impreeilo) .continuano a ragio-
nare ii termini di comodità e ve-

Iocità e non sicurezza", sostiene

Salvatore Ciccone, tecnico del

Comitato, che ricorda che era sta-

ta data garanzia "che gli scavi sa-

rebbero stati sorvegliati da Anas,

Conffaente generale e direzione
lavori,,. Se ciò non fosse, sarebbe


