
él7a coysia della Firenze-ma re

propria per27 km
Capannoni, beni del clero e dei Peccï ma anche due stanze di una c : tutti colti dì so rpresa

CI SONO abitazioni private e
giardini, capannoni e società
immobiliari. Proprietà di Comu-
ne e Diocesi di Prato, un punto
Enel allo svincolo di Firenze Pe-

retola e alcune concessionarie
di auto. C'è poi un campo di avia-
zione e l'Istituto per il sostenta-
mento del clero della Diocesi di
Firenze. E beni di componenti
della famiglia Pecci, dell'ex pre-
sidente della Provincia di Prato
Lamberto Gestri e anche la Tar-
getti Bruno Tarciso &C dell'ex
vicepresidente della Regione
Stella Targetti. Ad alcuni abi-
tanti sarà invece portato via sol-
tanto un pezzo di giardino o due
stanze dell'appartamento. È
lunga 14 pagine la lista delle
"espropriazioni per pubblica
utilità" di Autostrade per l'Ita-
lia. Nomi, residenze, estremi ca-
tastali di migliaia di residenti di

Otto Comuni toscani a cui saran-
no espropriate case, immobili e
terreni per la realizzazione del-
la terza corsia dell'All Firen-

ze-Mare fino a Pistoia.
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dice. Chi invece la lista l'ha letta
ha paura che con la "pubblica uti-
lità" dell'opera le loro proprietà
possano venire ripagate a poco
prezzo. Cosi il comitato del quar-
tiere pratese di Cafaggio "In mez-
zo all'autostrada" ha già annun-
ciato ricorso: «Sembra che Auto-
strade voglia azzerare qualsiasi
tipo di confronto - dice il portavo-

ce Tommaso Chiti - chiediamo al
Comune di Prato di sostenere i
nostri ricorsi e opporsi agli espro-
pri nella Conferenza dei servizi».
«Ne discuteremo lunedì con il sin-
daco - risponde l'assessore Ales-

si - dobbiamo capire quale è il no-
stro ruolo e la strada migliore per
i cittadini».

3 RICftODULIGNE RISENVAIA
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