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Si apre il quarto "fornello" sotro
I'abitato di Piale e si sfiora la tra-
gedia: la voragine del diametro
di circa 4 metri ingoia 1à camera
di servizio di un'abitazione, in
cui solo per un caso fortuito non
c'era in quel momento la giovane
trentenne di Novara in vacanza
nel quartiere natio. Il "fornello,'
si è aperto inviaTintorello, nella
parte più antica del quartiere di
Villa, sotto il cui abitato da ormai
due anni e più si scava una galle-
ria del nuovo tracciato del sesto
macrolotto della Salerno-Re ggio
Ca.labria.

Una galleria che ha aperto di
scussioni e indagini, portando
anche ad un'ordinanza di so-
spensione dei lavori da parte
dell'amministrazione comunale,
poirevocata dal sindaco taValle.
Adesso ad aver sospeso i lavori,
nella notte tra sabato e domeni-
ca, è stata l'Anas: stop agli scavi,
continuano soltanto i lavori-di
consolidamento di quelli già ese-
guiti, per garantire maggiore si
curezza ed evitare ulteriori peri-
coli e focolai,

Intorno alla mezzanotte,
mentre gli operai lavoravano
sotto via Tintorello, hanno nota-
to un foro da cui cominciava ave-
nir giù terreno sabbioso. Tecni-
camente si chiama "effetto cles-
sidra": sulla parte alta dellavolta.
della galleria si apre ún foro dal
quale viene giù terreno e siforma
una piramide pari alf imbuto
creatosi in superficie. E nell'im-
buto, stavolta è finita dentro la
stanza di un'abltazione. Un'anti-
ca casa, di proprietà della fami

La voragine che si è formata nella notte in via Tintorello

glia Tripodi, originaria di Piale e
trasferitasi in Piemonte, a Nova-
ra. Una casa che periodicamente
viene popolata, perché la fami-
glia ha un forte legame con la ter-
ra natia: aperta per le vacanze
estive, viene spesso abitata an-
che durante il periodo invernale.
E la giovane trentenne era venu-
ta in vacanza qualche giomo e
sabato sera era uscita con degli
amici. Solo perché fuori casa non
si trovata al momento sbagliato
nel posto sbagliato. Avenir risuc-
chiata una camera di servizio
dell'abitazione, adibita a riposti-
glio. L'immobile è pericoiante e
nonabitabile.

Le scosse di assestamento del
terreno sono durate per gran
parte della notte. Terrorizzati gli
abitanti. Via Tintorello è una zo-
na che maggiormente awebbe
dovuto essere attenzionata, se-
condo quanto richiesto dal comi-

tato Borgo di Piale. Si tratta, in-
fatti, della parte più antica del
quartiere, costruita dopo il terre-
moto del 1908 e per ciò stesso
molto più fragile anche nei mate-
riali. Non solo ma il sindaco La
Valle (contattato telefonicamen-
te) ha riferito che sabato mattina
si era tenuta una riunione con
Anas e comitato tecnico scientifi-
co perché alcune crepe nelle abi-
tazioni già destavano particoiare
preoccupazione. Riunione ag-
giornata a giovedì alla presenza
dello staff dei professionisti che
hannc effettuato tutte le indagi-
ni geo;cgiche sul sito di Piaie. Ma
quella riunione orami è supera-
ta: i fatti accaduti attendonò una
nuova risposta. L'amministra-
zione sospenderà nuovamente i
lavori di scavo della galleria sot-
to l'abitato di Piale? In tarda mar-
tinata, awà luogo un sopralluo-
go. Poi si penserà al da farsi. e


