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Ci sarebbe una proroga di indagine da parte della Procura di
Salerno sull’inchiesta sulla deviazione del torrente
Fusandola. L’avviso di proroga delle indagini sarebbe stato
notificato qualche giorno fa agli indagati. Si tratterebbe di
tecnici comunali, direttore dei lavori ed imprenditori. La
Procura di Salerno aveva nominato, qualche mese fa, anche un
Ctu che a quanto pare avrebbe compiuto addirittura un
sopralluogo. Sotto la lente d’ingrandimento la deviazione del
torrente e l’eventuale pericolo ipotizzato dagli inquirenti.
C’è un nuovo filone d’inchiesta, dunque, su Piazza della
Libertà, dopo quello sui rifiuti interrati, i crolli e la
variante da 8 milioni di euro. Inchiesta, quest’ultima, che
vede coinvolto anche l’ex sindaco Vincenzo De Luca, oggi
governatore della Campania, oltre che attuali consiglieri
regionali, un tempo assessori del Comune di Salerno. Questa
volta, però, la vicenda sarebbe anche più complessa e tecnica,
perché riguarderebbe la contestata deviazione del torrente che
fu triste protagonista dell’alluvione del 1954. L’annuncio era
stato dato, già qualche mese fa da Italia Nostra e No
Crescent. Gli attivisti, nell’ambito delle nuove iniziative
intraprese e da intraprendere a difesa dell’area di Santa
Teresa, avevano annunciato anche l’imminente arrivo del
tecnico incarico dalla Procura della Repubblica di Salerno sul
cantiere della Piazza. Il tutto partirebbe, appunto, da un
loro esposto inoltrato tempo fa al Procuratore della
Repubblica, al Noe e agli enti preposti. La preoccupazione
riguardava proprio la deviazione del torrente Fusandola,
compiuta proprio per far spazio alla piazza sul mare che
accoglie il Crescent di Bofill. Diversi sono stati, infatti,
gli esposti che Italia Nostra e No Crescent hanno, con tanto

di reportage fotografici e relazioni tecniche, fornito
all’autorità giudiziaria di Salerno che mantiene alta
l’attenzione sul Pua di Santa Teresa. Ora s’attendono sviluppi
in merito alla nuova inchiesta che riguarda la deviazione del
Fusandola, e non si escludono anche in questo caso indagati
eccellenti.

