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IL GAZZETTINO

Comelico,
Cgil auspica
il rinvio
del cantiere
SANTO STEFANO

In attesa dell'odierno nuo-
vo in contro, tra Anas e gli ana-
ministrEuori. sui lavori all'in-
terno della galleria Come li co
e sull'alternativa, scende in
campo la Cgil di Belluno. ehe
auspice uno slitta rilento
dell'avvio del cantiere.
Un'ipotesi che nei giorni si è
latta sempre I>tu~conc;eta,
con tanto di sopralluogo da
parte dei vertici dell'azienda
stradale nazionale e la richie-
sta ti: un con-mat,t,ario tud hoc,
ìndtvitivato in Bobcrto Pa-
drin. presidente. della Provin-
cia di Bel (uno. Il punto decisi-
vo per tutti resta non chiude-
re il Contelle ai rapporti e al-
le attività da c verso il Centro
Cadore e verso il resto del Bel-
lunese. «Dopo varie posizio-
ni, dettate forse dalla (retta e
preoccupazione, sicuramen-
te figlie Gialla cronica man-
canza di programmazione -
afferma Mauro De Carli, se-
gretario generale della CgiI -
vediamo ora una posizione,
solfa galleria Contelico che
sembra r<i n il i l r rata, consape-
vole delle necessita del terri-
torioe concretamente Iatlibi-
le nei prossimi anni. l_c valu-
tazioni /lei tecnici_ stilla p,5si-
hilita. di uno slittarne] to dei
Divori in galleria di almeno
un anno, che permetta il rin-
novamento di una metà della
strada divi trai, la pensare ad
una soluzione tecnicamente
e ambicmtaimence concreta
per il caso». Per De Carli, ne-
gli anni seguenti, il rimanen-
te dei lavori potrà essere por-
tato aa trnnine, in galleria e,
all'esterno, lungo il Piave, per
dare ,garanzie alle possibilità
di doppio transito, nel cuore
della montagna e lungo la
vecchia storca strada, «Ora
serve che le rassicurazioni
politiche siano definitive e
che le somme necessarie per
entrambi i lavori siano vera..
Mence sio-nrzi,ur aia„funge il
segretario - e che la gestione
oli gnestra nuova opzione sia
la più veloce possibile. gestita
con poteri straordinari chela
Vorisc„rl.o la solerzia della
progettazione e la tnessa ín
opera dei cantieri nel più bre-
ve tempo possibile. L'indivi-
diaazionr' di un commissario
pttòessere corretta per rispet-
tare queste necessità, Uvvia-
mente anche nel pieno rispet-
to della legalità delle leggi de-
gl i appalti, della sicurezza nei
lunghi eli lavoroedei contrat-
ti nazionali di lavoro applica-
ti ai lavoratori».
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