
IL FATTO DELLA SETTI MANA FABRIZIO MORETTONI E MARIO CAMPIONE
«AVESSI RICEVUTO L'ESPROPRIO NON SAREI
PER NIENTE CONTENTO. ANCHE SE L'OPERA
FAREBBE COMODO PER ALLEGGERIRE IL TRAFFICO»

flemma terza corsia,i pratesi si dividono
Ampliamento Firenze Mare: «Meglio potenziare i treni». «Sono pendolare, sarebbe molto comodo»

PRATO

AUTOSTRADE per l'Italia tira
dritto, decisa a procedere con la
realizzazione dell'opera mentre i
residenti di Cafaggio, furibondi,
sono solo all'inizio di una batta-
glia che si combatterà a colpi di
carte bollate. Intanto la terza cor-
sia sulla Al 1 continua a fare discu-
tere. Il tratto pratese interessato
dai lavori è lungo una decina di
chilometri. L'allargamento della
carreggiata potrebbe essere una
manna dal cielo per gli automobi-
listi pratesi che lavorano a Firen-
ze, ma allo stesso tempo avrebbe
pesanti ripercussioni sugli abitan-
ti di alcune frazioni, tra tutte quel-
la di Cafaggio, la più colpita dagli
espropri. Su un tema così spinoso
e delicato, i pratesi si dividono.
«Le code in quel tratto di autostra-
da sono eccessive, giusto alleggeri-
re il traffico. E poi se le macchine
scorrono meglio c'è anche meno
inquinamento», fanno notare Lu-
cia Dauria e Giuliana Cianella.
«Comprendiamo i disagi di chi
protesta, però l'allargamento del-
la corsia sarebbe molto utile per i
pendolari», commentano Valenti-
na e Romano Tortelli. Un pensie-
ro condiviso anche da Luca Ferro-
ni: «Lavoro a Firenze e la sera per
tornare a casa trovo sempre un im-
buto che blocca il traffico per trop-
po tempo».

«Manca lo spazio per allargare la
corsia - dice Sergio Fantacci - Le
famiglie che vivono accanto all'au-
tostrada subirebbero troppi disa-
gi». Franco Cendi abita a Cafag-
gio ed è irremovibile: «La soglia
dell'inquinamento è già ai massi-
mi livelli, per non parlare del ru-
more. C'è solo una cosa da fare: in-
stallare le barriere fonoassorben-
ti, tutto il resto non fa altro che
peggiorare la situazione».
Fabrizio Morettoni e Mario Cam-
pione provano ad immedesimarsi
nei residenti e si schierano nel
mezzo. «Avessi ricevuto l'espro-
prio non sarei per niente conten-
to», commenta Fabrizio. «D'altra
parte però l'opera farebbe como-
do», aggiunge Mario. Fiorello Ci-
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GLIESPROPRI
possono essere consultati
anche online. Per
agevolare i cittadini il
Comune ha reso
disponibile su internet
tutta la documentazione
consultabilie
a questo indirizzo:
www2.comune.prato.it/tra-
sporti/esproprio-autostra-
deJpagina715.html. Il
progetto per la
realizzazione della terza
corsia è disponibile anche
in forma cartacea alla
segreteria comunale in
piazza del Comune (il

lindri e Michele Picchi si dicono
contrari: «Non è giusto mettere a
repentaglio la salute dei cittadi-
ni».
Angela Sassu, infine, suggerisce
una soluzione: «Invece di realizza-
re la terza corsia si potrebbe sfrut-
tare di più la linea ferroviaria che
è già ben strutturata, basterebbe
aumentare il numero dei treni.
Comunque non mi è piaciuto il
modo in cui Autostrade per l'Ita-
lia ha comunicato gli espropri.
Avrebbero dovuto mandare una
lettera a casa invece di pubblicare
una lista su internet ad agosto,
mentre tutti erano in ferie. Così
sembra proprio un agguato alle
spalle».

Alessandro Pistolesi

lunedì e giovedì dalle 15
alle 17 e il martedì,
mercoledì e venerdì dalle
9 alle 13). Allo sportello è
stata allestita una
postazione di lavoro
dedicata, dove è
disponibile un tecnico per
assistere gli interessati
nella consultazione delle
aree su cui ricadono gli
interventi del progetto.



Lucia Dauria

Sono favorevoli
perché credono che
il traffico in quel
tratto di autostrada
sarà alleggerito

Fiorello Cilindri

Secondo i contrari,
i disagi per chi
abita nei pressi
dell'autostrada
sarebbero troppi

Valentina Tortelli
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Luca Ferroni

Franco Cendi



Affidato
l'íncaríco

a due legali
PRATO

GUIDO Giovannelli , artefice
del ricorso vincente al Tar
contro l'ampliamento
dell'aeroporto e Franco
Campagni, noto per aver
rappresentato il comitato di
Casale contro la realizzazione
dell'impianto di frantumazione
inerti, sono gli avvocati ai quali
si sono affidati i residenti di
Cafaggio per dare battaglia a
Autostrade per l'Italia. I due
legali, durante l'assemblea
pubblica di mercoledì, hanno
dettato la linea da seguire per
contrastare la realizzazione
della terza corsia sulla
Firenze -Mare e opporsi agli
espropri . Il tempo a
disposizione, però, è sempre
meno: i cittadini (anche chi
non ha una proprietà coinvolta
da espropri ma pensa di subire
un danno dalla realizzazione
dell'opera) dovranno presentare
le proprie osservazioni prima
che il progetto vada in
conferenza dei servizi per
l'approvazione definitiva. Il
termine ultimo per le
osservazioni è fissato per il 19
settembre . Dopo l 'approvazione
del progetto definitivo, il
comitato potrà presentare
ricorso al Tar contestando la
pubblica utilità dell'opera.
Giovannelli ha consigliato di
realizzare una scheda tecnica
sul valore attuale delle proprietà
interessate dagli espropri. Vale
anche per chi riceve danni
indiretti dall'opera . «Il valore
dell'indennizzo - ha precisato
l'avvocato Campagm - non solo
dovrà tenere conto della
superficie utilizzata , ma anche
della perdita di valore della
proprietà». Gianfranco Ciulli,
portavoce del coordinamento
dei comitati per la salute di
Prato e di Pistoia, durante
l'assemblea ha ribadito che la
valutazione d'impatto
ambientale non è fatta su dati
aggiornati e quindi c'è un
difetto istruttorio.
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