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ella sulla terza corsia
dalla maggioranza»

Sinistra Italiana sostiene Casini dopo il voto contrario del consigliere
LA TENUTA della maggioranza
a Bagno a Ripoli vacilla. O forse
no. Il Pd grida al tradimento del
consigliere Pierluigi Zanella: elet-
to nelle liste del partito democrati-
co, è tra i sottoscrittori di Sinistra
italiana, ma fa ancora formalmente
parte del gruppo consiliare perchè
lo statuto comunale non permette
di crearne uno nuovo. Ma il suo vo-
to contrario alla delibera sulle pre-
scrizioni alla terza corsia di Auto-
strade ha suscitato le ire del Pd e
del sindaco che lo ritengono fuori
dalla maggioranza. Ma Sinistra ita-
liana ribadisce il sostegno all'ammi-
nistrazione e spiega il voto contra-
rio di Zanella. «Il progetto di trac-
ciato della terza corsia proposto a
Società Autostrade nel giugno
2011 e recepito con la Valutazione
di Impatto Ambientale (VIA) nel
gennaio 2015, è stato sottovalutato
in questi anni da chi di dovere, os-
sia in primo luogo l'amministrazio-
ne comunale». Un atteggiamento,
dicono, che ha impedito «un con-
fronto sull'impatto dell'opera e l'in-
dividuazione di alternative». Que-
sto comportamento «ha intaccato
un metodo di governo che ha sem-
pre caratterizzato il nostro Comu-
ne, basato sulla partecipazione e
sul confronto pubblico» costringen-
do a «un dibattito emergenziale». Il
no di Zanella «non è alla terza cor-
sia, ma al rimodellamento morfolo-
gico dell'alta valle dell'Isone» che,
secondo Sinistra Italiana «non ser-
ve alla stabilizzazione dei versanti,
ma a motivazioni economiche, do-
vute ai costi elevati per la movimen-
tazione dei materiali in altri siti»,
Denunciano «la pericolosità am-
bientale di questo progetto e i ri-
schi possibili». Per questi motivi
giudicano «insufficiente la strate-
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li consigliere Pierluigi Zanella (Foto Germogli)

gia proposta, volta a tamponare
con le prescrizioni degli uffici co-
munali una ferita ambientale che
può essere irreparabile. Abbiamo
chiesto tempo e spazio per rivedere
il progetto e la riapertura di un di-
battito politico su condizioni e
compensazioni di questo forte ag-
gravio». Ma il partito non esce dal-
la maggioranza e non smette di so-
stenere la giunta Casini di cui, fra
l'altro, fa parte la sua aderente Fran-
cesca Cellini con delega allo svilup-

po economico. «Non c'è volontà di
rottura né cambi repentini di collo-
cazione politica - ribadiscono da Si-
nistra Italiana -. Questo non ci im-
pedisce di esprimere la nostra opi-
nione e di differenziarci dal Pd su
questioni che non riguardano il
programma votato dai cittadini». E
chiedono la modifica del consiglio
comunale per risolvere l'anomalia
di un consigliere ormai non più Pd
nel gruppo del Pd.
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