
di FRANCESCAMEDURI

VTT T,A SAN GIOVANNI_],A
fine di un incubo e il Prosie-
guo di una lotta Per avere
óustizia. Assume un doP-
óio siEni-ficato, Per i cittadi-
hi d-i Piale, il momento che si
terrÈr, stbmattina Presso il
cantiere della galleria auto'
stradale che Per oltre sei an-
ni li ha tenuti Perennemente
col fiato sosPeso.

OEEi, infàtti, alla Presen-
za d.éi-numero r-rno dell'Anas
Pietro Ciucci, sarà, abbattuto
l'uttimo diaframma (carreg-
siata sud) della cosiddetta
ÎGalleriaNaturalePiale".Si-
EniÎca Io stoP ai lavori di
ícavo dell'opeia, riPartiti ai
prirni di aPrile doPo ta so-
soensione Per I'enorme vo-
ràEine apeitasi Iungo la via
riftorellb Io scorso 2 feb-
braio.

Ad assistere alla rottura
dell'ultima'barriera" della
Ealleria ci saranno anche I
laonresentanti del Comitato
"Bbrgo di Piale", che alla vi-
Eifiaéel'evento tornan o alla
éarica per ricordare ad Anas
e Contraente Generale gli
impegni assunti neÍ con-
fronti deil.a comunità Piale-
se.

<Siamo stati invitati - rife-
risce il Presidente del Comi-
tàto. Pietro ldone - come lo
erava,rno stati il 4 dicembre
scorso, quando fu abbattuto
.il diafra-rnma della galleria
nord: ci andremo stavolta! A
d.ifferenza d'allora, adesso
viEe un accordo ìn corso
d'à'ttuazione, e cioè il Proto-
collo di fine lavori firmato il
2lmarzo di quest'anno. Sa-
remo present-i - Precisa Ido-
ne - nón per Parf,eciPare alla
festa, ma Per segnare con ra
nostra priesenzà intanto la
fine def incubo dei lavori di
scavo da cui sono derivati i
rumori. sPesso e volentieri
nelle ore iotturne, le vibra-
zioni e il rischio di' cedimenti

vite dei pialesi. Saremo Pre-
senti a raPpresentare la cat-
tiva cosciènza di chi. venuto
areahzzatevrt'oPeraPubbli-
ca meritoria, lo ha fatto - am-
monisce ldone - in sPregio al
territorio ed alle sue secolarÍ
comr-rnitÈr,, mettendo a ri-
schio la stessa incolumità di
chi incólPevolmente "stava
sopra-'D.

Àdesso i Pialesi ausPicano
a Eranvoce che le loro richie-
st"e siano soddisfatte. Che i
patti siano rispettati. anche
berché ndalla firma del Pro-
'tocollo - contestano eviden-
ziando che si anticiPano i
tempi di conclusione degli
scaùe si ritardano quelJi re-
Iativi ad alcune statuizioni
del Protocollo - si è viaggrato
aduevelocitàu.

Già da domani, dunque,
soerano che un brulicare di
Àezn e uomini uaffolli le
strade e Ie case del nostro
borgo per riParare. consoli-

dare. periziare, risarcire. rt-
costrùre e finalmente far
tornare alla normalità la no-
stra Eente,.

D'àltronde c'è tanto da fa-
re. vista una situazione che
vede. tra Ie altre cose, una
ventína di famiglie fuori di
casa. ormaidapiùdi due an-
ni. e un centinaio di ProPrie-
tari che aspettano la riPara-
zione del ProPrio immobile
ed. il ristor-o dei danni s ubi ti.

<Ciè stato garantito, nella
riunione d.el 13 giugno, che
entro la metà del mese di lu-
EIio sarà firmata la Petízía
èÉ Variante che contiene an-
che Ie opere di messa in sÍcu-
rezza pieviste dal Protocollo
per Pàleu, fa saPere il Comi-
tato prima di concludere:
ul,a Gàlleria Piale sarà vera-
mente comPletata quando i
oialesi torneranno nelle loro
èase. alla toro secolare quoti-
dianita>.
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