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Galleria di Piale, la fine di un incubo
Giucci: aManterremo le promesse>
Giusi Caminiti
vllt-ÀsAf{GIovA}{Nl

Il primo incontro dell'ammini-
stratore unico di Anas al camoo
base di SantaTrada awiene con i
rappresentanti del Borgo di Pia-
le. Ed è il segno "di quanto que-
sta galleria abbia tenuto in ansia
anche noi>, commenterà poco
dopo, sul bus che porta proprio
alla galleria Piale lo stesso Pietro
Ciucci. <Manterremo tutti gli im-
pegni nei tempi che abbiamo da-
to>, assicura il presidente e fa
spiegare nel dettaglio all'inge-
gnerVancolle cosa questo voglia
dire. E poi alla specifica doman-
da di un pialese sull'accelerazio-
ne dei lavori di superficie adesso
che sono terminati cuelli di sca-
vo, I'amministrazionì conclude:

"Ci scusiamo per i disagi causati
agli abitanti del Borgo, ma ades-
so ttrtto sarà fafto come da proto-
collo e con la massima celeritàr.
Èquello che il Comitato Borgo di
Piale, a quasi tre anni dall'inizio
dello scavo della galleria natura-
le (era la fine del mese di luglio
del 2010), continua a chiedere:
il rispetto del protocollo operati-
vo del21 marzo scorso.
, Difattoierialle 11,30lagalle-
ria di Piale è stata ultimata, per-
ché la rottura del diaframma se-
gna il completamento dei lavori
e il ricongiungimento delle due
parti dello scavo (uno iniziato da
nord e I'altro da sud). La galleria
è anche rivestita, per cui andrà
"accessoriata" e installata di im-
pianti: operazione non semplice
perché il tracciato è lungo, ma si-
curamente non pericolosa. E
niente più scavidi notte, rumori

assordgnti, panico da fornelli
inaspettati.

A Piale si torna alla normalità!
E già a luglio sono stati previsti
ulteriori pagamenti di indenniz-
zi (il50%o subito,l'altrametà do-
po Ia verifica della stabilizzazio-
ne dei danni) e nella perizia di
variante rientrerà anche Ia siste-
mazione del Borgo di Piale. E Ia

firma sarà tra qualche giorno:
parola di Ciucci agli abitanti. Al-
la rotura del diaframma l'ammi-
nistrazione con il vicesindaco
Antonio Messina, gli assessori
Marco Santoro, Lorenzo Micari e
Giovanni Siclari, il capogruppo
di maggioranza Claudio Cama.
Assente il primo cittadino Rocco
LaValle perché in prefetfura con

il collega Cesare Zappia, vittima
di un atto intimidatorio. Ma poi
La Valle con Zappia (Bagnara),
Caratozzolo (Scilla), Yizzari
(san Roberto), Repaci (Fiuma-
ra) e Romeo (Calanna) ha rag-
giunto I'amministratore Ciucci,
il condirettore ingegner Bajo al
campo base di Palmi, rendendo
qui le sue dichiarazioni: 

"ConI'abbattimento del diaframma
della galleria Piale - dice La Valle
- oggi possiamo finalmente dire
che la galleria è una realtà. Que-
sto risultato, infatti, rappresenta
il mantenimento di un importan-
te impegno assunto dall'Anas. Il
merito va riconosciuto a tuui i
protagonisti e, in modo partico-
lare, all'Amministratore Unico
dell'Anas Pietro Ciucci, ai suoi
ingegneri, ai costruttori e agli
operai che, con grande sacrificio
e professionalità, hanno lavora-
to per la conclusione di questo
importante cantiere". E non
manca I'appello di La Valle sul
ponte 

"affinché vengano studia-
te ipotesi nuove per realizzare
l'alta velocità e l'alta capacità
ferroviaria e si possa riprendere
larealízzazione del Ponte sullo
Stretto. Quest'ultima opera,
cantierabile in 180 giorni, aweb-
be potuto dare lavoro a oltre
4.000 persone, ma l'interesse
dell'Europa del Nord, rappre-
sentato dai suoi Governanti, ha
imposto a un governo non politi
co di chiudere la Stretto di Messi
na. Quando si concluderanno
definitivamente i lavori della 43
SA-RC, vi saranno ulteriori per-
dite di posti dí lavoro e gli uomini
del Sud dowanno affrontare
un'ulteriore emergenza>.,!

L'abbattimento del diaframma e sotto Ciucci con Fedele


