
Galleria di Piale, si ricomincia
Il Comitato continua a vigilare r <<La tutela dei diritti non finisce qui"
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a cui mancano soltanto 90 metri, i cui lavori hanno causato itanti problemi al borgo: ma presto

Finita la fase documentale, Previ-
sto un sopralluoSo con i tecnici'
quidi la rèvoca dell'ordinanza di
sosoensione dei lavori dello scor-

so 4 febbraio, Per Permettere Ia r1-

presa degli scavi Per il comPleta-

mento della galleria naturale di

Piale. Tutto questo Potrebbe av-

venire anche oggi, o comunque

nei prossimi giorni, Perché I'Anas

e iL contraente generale hanno

Dresentato all'amministrazione
guidata dal sindaco Rocco LaVal-

Íe la documentazione necessaria

oer riprendere i lavori. E cioè i

nuovi'studi geologici, i monito-
raggi (che farebbero ben sPerare,

nel senso che non hanno eviden-

ziato alcuna novità nel terreno) e

lo studio che è stato sviluPPato,
ma anche le schede dei macchina-

ri che saranno utilizzati per i lavo-

ri. Si procederà, in questi ultimi
90 della seconda canna che man-

cano all'ultimazione della galle-

ria di Piale, con la massima Pru-
denza. E adesso che il Ponte sem-

bra tramontato, c'è chi lamenta il
disastro che tale Progetto ha Por-
tato alla città. Non è solo la va-

riante ferroviaria di Pezzo (che ri
marrà a Perenne ricordo di una

spesa inutile e di una devastazio-

ne del paesaggio), ma anche, aP-

punto, la galleria naturale di Pia-

ie. Perché in tanti lo avevamo di-

menticato, ma iu molti lo ricorda-

no: quella galleria si fatta passare

sotto I'abitato del borgo più anti-
co proprio per evitare interferen-
ze con il Ponte sullo Stretto.

Con tutto quello che questa

scelta e gli scavi hanno comPorta-
to: quattro fornelli aPerti, case

sgornberate, edifici lesionati,
otrorla rliccacfrtc MA sonraÎtutto

L'ingresso sud della galleria di Piale'

anche una larghissima mobilita-
zione popolare: .Non awemmo
ottenuio ìl protocollo e la sua fir-
ma senza i iagazzi del Comitato -
ci ha detto il signor Enzo Barresi,

la cui casa è a Pochi metri dal Pun-
to in cui parte la galleria sotto Ia

montagna. Io ho vissuto una con-

valescenza in una casa con trivel-
Iazioni, rumori e smottamenti
giorno e notte. Solo noi saPPiamo

èosahanno significato questi anni
a Piale. Ma grazie al Comitato ab-

biamo cerîezza che tutto tornerà

mento ufficiale - scrive il Presi
dente del Comitato Borgo diPiale
Pietro Idone - in cui le Parti (Anas,

contraente generale e direzione
lavori) riconoscono la necessità di
trovare soluzione a tutti i proble-

mi causati dallo scavo della galle-

ria, primo fra tutti quello della si-

curezza delle persone e dellapub-
blica e privata incolumità. E arti-
colato in quattro aree. come ri-
chiesto dal Comitato: indagini e

sicurezza della attività durante la

fase di tunnelinS; oPere dí messa

edifici e risarcimento danni patri
moniali e non patrimonialil moni-
toraggio post oPeram e indagini
per un periodo non inferiore ai tre

ànni alla conclusione dei lavori'.
Ma I'imPegno del Comitato

non finisce con Ia sottoscrizione
del protocollo oPerativo: "Prose-
guiàmo - si legge sul sito web -
nella direzione di aumentare le
opportunità di difesa e tutela dei
dirittí dei cittadini con i fatti. Per-

ché la nostra attività di questi 6
lunshi anni ha accresciuto le Pos-
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col confronto e la ParteciPazione
alle scelte del quartiere. Proprio
per questo motivo, il comitato
borsó ai Piale si è fatto carico di
una proposta che tutelasse la cit-
tadinanza facendola uscire da

uno stato di Srave incertezza; eha

mantenuto anche in queste diffi
cili settimane un atteggiamento
imorontato alla massima atten-

zione perle esigenze della cittadi-
nanza, sia nella fase di ProPosta
(l'iniziativa del protocollo è pro-
prio de l.Comitato) sia partecipa n-
]^ ottirramonte rnn inronri raD-
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