
«10 HO TOLTO TUTTO NELLA FASCIA CHE MI VOGLIONO
ESPROPRIARE MA PER ME, PIU CHE LE PIANTE, CONTA
LA CASA. DOPO I LAVORI AVREMO L'AUTOSTRADA
PROPRIO A RIDOSSO DELL'ABITAZIONE»

di GIACOMO BINI

si puo®investire+ nel lungo periodo

r . ora ciu te:'npi

TRA LE AZIENDE più colpi-
te dagli espropri della terza cor-
sia dell'A 11 ci sono quelle quat-
tro o cinque imprese di Badia a
Pacciana dove sorgerà il nuovo
casello. Le preoccupazioni di
questi imprenditori sono emer-
se durante l'incontro pubblico
organizzato da Coldiretti di Pi-
stoia per dare informazioni sul-
la procedura di esproprio e so-
prattutto sulla fase attuale delle
osservazioni da presentare en-
tro il 19 settembre.
«A me verrà espropriato un et-
taro di terra - dice Giacomo
Giacomelli - e ora non so se
piantare le nuove piante in
quel terreno oppure no. Se al-
meno la Società Autostrade ci
desse qualche certezza sui tem-
pi questo ci aiuterebbe a fare le
scelte sugli investimenti». L'av-
viso dei prossimi espropri, pub-
blicato proprio in piena estate,
il 3 agosto, ha provocato una le-
gittima apprensione negli im-
prenditori: «Non si sa cosa fare
- dice Gino Carradori - una
volta mi dicono che mi prendo-
no 35mila metri, un'altra 40 mi-
la. Dovrebbe esserci un'infor-
mazione sicura e chiara». Coldi-
retti ha messo a disposizione i
suoi uffici anche per verificare
sulla cartografia del progetto di

Società Autostrade la situazio-
ne di ogni singola impresa. An-
che se il progetto è solo prelimi-
nare e il dettaglio si conoscerà
solo con l'esecutivo, quando si
aprirà una seconda fase di osser-
vazioni. L'avvocato di Coldiret-
ti Lorenzo Marchionni ha spie-
gato gli aspetti legali di tutta la
procedura di esproprio, ma sui

tempi ha fatto notare che «di-
pendono dalle disponibilità fi-
nanziare di Società Autostrade.
Certo, se un'impresa mette su
una cultura di lungo periodo è
un po' rischioso...».
«Io ho tolto tutto nella fascia
che mi vogliono espropriare -
dice Riccardo Baldi - ma per
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Preoccu pazione l'altra
sera a aia a acciana
all'assemblea pubblica

me più che le piante conta la ca-
sa. Avremo l'autostrada pro-
prio a ridosso dell'abitazione
ed è quindi un impatto enor-
me. Ho 52 anni, ero bambino
quando i miei hanno vissuto il
trauma del passaggio dell'auto-
strada che ci ha diviso la pro-
prietà. E la regimazione delle
acque?».

Un momento della serata di Badia a Pacciana organizzata
da Coldiretti per discutere della terza corsia (Castellani/Acerboni)
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