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Borgo di Piale, slitta il vertice tecnico
ll silenzio copre,,r irischi e levoragini
Il quarto fornello scatena le critiche. Sotto accusa anche il Comune
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Si sono incontrati nel pomerig-
gio di ieri l'amministrazione e i
componenti del comitato Borgo
di Piale per approfondire quanto
accaduto con I'aperfura del quar-
to fornello di via Tintorello, nella
notte di sabato scorso: pesano le
assenze di Alas e contraente ge-
nerale che stanno effeffuando i
lavori di scavo per la realizzazio-
ne della galleria naturale di Piale,
arrivata a meno 90 metri dal ve-
dere la luce! Con un fax I'Anas ha
comunicato la richiesta di rinvio
della riunione al prossimo 12 feb-
braio (per come preannunciato
mercoledì) vista "la necessità di
un migliore approfondimento
delle cause che hanno generato il
fornello e al fine di fomire delle
indicazioni quanto più possibile
esaustive delle attività ancora da
compiere, relative sia al comple-
tamento dei lavori dicostruzione
della galleria che alle aitre anività
riguardanti I'abitato di Pialeu.

E se già sembrava tardi un ta-
volo tecnico a sei giorni da1 disa-
stro e dalla sfiorata tragedia, ora è
incredibile che gli approfondi-
menti all'accaduto siano postici-
pati di dieci giorni rispetto a quei-

ia tragica e fortunata notte! Si è
appreso, comunque, che
nell'area oggefto deila voragine
di sabato erano stati Dosti due ri-
levatori, uno a quattro e I'altro a
cinque metri dalla stesso fomello.
Ailora cosa di quel monitoiaggio
non ha funzionato?

Dopo Pd e comitato Borgo di
Piale, ieri suila questione è inter-
venuto anche il movimento Ben-
venuti a sud, denunciando una
scarsa pomunicazione istituzio-
nale su quanto accaduto e una

<condotta deplorevole dei rap-
presentanti istituzionali e delle
imprese impegnate neilavori, sin
dal primo manifestarsi di smotta-
menti e cedimenti, in alcuni casi
sfociati nella creazione di fomelli
e di parziali crolli di viabilità in-
terna>.

Un errore per il movimento
quello di aver voluto in tanti mesi

"minimizzare il pericolo, am-
mantando la vicenda di una rassi-
curante attenzione istituzionale,
crollata anch'essa sabato notte in-

sieme a parte di un'abitazioner.
Censurato come di una ì.gravi-

tà enorme" il non intervento
dell'autorità comunale dopo gli
allarmi lanciati dal comitato di
Piale nei giorni immediatamente
precedenti il 2 febbraio. "Sul
fronte degli allarmi poi - conti,
nua Benvenuti al Sud - tornano a
risuonare inquietanti le richieste
avanzate, nel dicèmbre scorso,
dal consigliere Massimo Morgan-
te e puntualmente rimaste ineva-
se, con cui veniva chiesto al sinda-
co di emettere un bollettino, al-
meno quindicinale, :sullo stato dei
lavori delle gallerie e sulla situa-
zione nella frazione di Piale".
Chiarezza subito chiedono i citta-
dini "perché dopo I'ordinanza di
sospensione dei lavori, awenuta
nel maggio del 2011, la revoca
della stessa ed il riawio delle atri-
vità di cantiere hanno, necessa-
riamente, come presupposto un
cessato o un lortemente attenua-
to pericolo per la pubblica e priva-
ta incolumità. Al contrario, inve-
ce, oggi sembra proprio che quel-
le valutazioni fossero almeno
parzialmente distanti dalla realtà
e che al disastro, perché di questo
si tratta, non si è aggiunta la tra-
gedia per fatti estranei alla volon-
tàdell'uomo". t


