
«No» alla terza corsia dell'autostrada
nato il comitato contro l'opera

Wì,vfe Legambiente.- «Non serve nulla. G sono altre priorità»
da un intenso traffico veicolare.
Non ha senso creare una terza cor-
sia, dato che, ad eccezione delle
domeniche estive, non si creano
mai code ed ingorghi lungo l'auto-
strada».

Scadono ogg i i term ini
utili per presentare
osse rvazioni al pro getto
dia pli ento

«RITENIAMO l'opera in ogget-
to assurda, devastante e non prio-
ritaria». A distanza di poche ore
dal termine utile per presentare
osservazioni al progetto di amplia-
mento, si è costituito a Pistoia il
«comitato del no» alla realizzazio-
ne della terza corsia dell'autostra-
da. Uniti contro questa opera ci
sono gli esponenti del Wwf di Pi-
stoia e Prato guidato da Marco Be-
neforti e Antonio Sessa, a capo di
Legambiente Pistoia.
«Una grande opera che, da Firen-
ze a Lucca, andrà a costare oltre 3
miliardi di euro, in una regione e
in un paese che ha ben altre priori-
tà da avviare a soluzione - spiega-
no - Pensiamo alla messa in sicu-
rezza sismica degli edifici pubbli-
ci e privati; messa in sicurezza del
territorio dalle frane e dalle allu-
vioni; modernizzazione delle fer-
rovie a binario unico tramite una
moderna mobilità; modernizza-
zione degli acquedotti che hanno
crescenti perdite di acqua potabi-
lizzata e che hanno anche tubatu-
re in cemento/amianto da sostitui-
re; completamento della rete del-
le fognature e degli impianti di de-
purazione. Non solo. Sull'A11 esi-
ste un punto critico storico rap-
presentato dal nodo fiorentino, là
dove l'autostrada finisce ed inizia
Firenze, poco prima di Novoli. E'
quello che va sistemato, perché
rappresenta una strozzatura che,
da sempre, specialmente ad inizio
giornata, crea un tappo costituito

INTANTO scade oggi il termine
per consultare negli uffici
dell'unità operativa infrastruttu-
re, servizio lavori pubblici del Co-
mune di Pistoia, gli elaborati pro-
gettuali di Autostrade per l'Italia
relativi alle espropriazioni per
pubblica utilità per l'ampliamen-
to della terza corsia dell'Autostra-
da (Al1) Firenze - Pisa Nord, nel
tratto Firenze - Pistoia. Dal prov-
vedimento sono interessati i Co-
muni di Firenze, Sesto Fiorenti-
no, Campi Bisenzio, Prato, Aglia-
na, Pistoia, Monsummano Ter-
me, Pieve a Nievole.
A Pistoia, nel dettaglio, il piano
di esproprio di Austostrade ri-
guarda centinaia di famiglie,
aziende e altri enti. Tra questi an-
che nomi importanti come quello
dell'azienda «Rose Barni», che ri-
schia di veder scomparire parte
della sede dell astorica attività.
Tra Agliana e Monsummano ci
sono anche diverse famiglie pron-
te a dare battaglia per tutelare la
propria terra ma, in qualche caso,
anche l'abitazione.
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La terza corsia dell'A I I coinvolge centinaia di famiglie tra Agliana, Pistoia e parte della Valdinievole
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