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30.10.05 - COMUNICATO STAMPA - TERZA CORSIA AUTOSTRADA FI-
SUD/INCISA 

 
Informiamo la Stampa che il 29 ottobre, il Comitato per L’AUTOSTRADA CHE VOGLIAMO 
ha spedito nuovamente le proprie osservazioni al 
progetto della terza corsia, presentato dalla società 
Autostrade, unitamente a quelle del Comitato di 
Osteria Nuova e di Massimo Casprini, storico del 
luogo, autore di varie pubblicazioni, agli stessi 
indirizzi (Ministeri dell’ambiente, dei beni e attività 
culturali, alla Regione e per conoscenza anche al 
Sindaco) ai quali le aveva già inviate nei termini 
ufficiali che scadevano il 29 settembre. 
Successivamente a tale data il Comitato aveva 
infatti deciso di sottoporre queste osservazioni alla 
valutazione anche dei singoli cittadini chiedendo 
loro di sottoscriverle per approvazione in modo da 
poterle inviare di nuovo, agli stessi indirizzi, se non 
altro con valore di petizione popolare. 
Considerato che la presentazione del progetto era 
avvenuta in periodo di ferie e che molti non 
avevano ricevuto adeguata informazione, per la 
raccolta delle adesioni il Comitato decise di   
organizzare un presidio informativo in Piazza 
Peruzzi ad Antella, per 4 domeniche mattina 
consecutive, dove è stato esposto il progetto della 
terza corsia,  mettendo  chiunque, aiutato da esperti, 
nelle condizioni di poter capire il progetto e 
prendere visione anche di una rassegna stampa 
sull’argomento, comprendente anche volantini di 
tutte le forze politiche ed altri documenti emessi da 
varie amministrazioni. 
A conclusione dei presìdi,  i tre documenti, con le 
osservazioni, hanno raccolto più di 1600 adesioni 
che, inviate tramite la via autonoma del Comitato, 
vogliono testimonia re la determinazione con la 
quale molti cittadini sono disposti ad opporsi ai 
principi ed alle ragioni che hanno ispirato questo 
progetto consapevoli che possa essere accettata solo 
un'opera di caratteristiche sostenibili sotto tutti 
punti di vista ambientali. 
L’adesione massiccia e cosciente che è stata 
riservata dai cittadini di Antella a questa iniziativa, 
ha rappresentato un esercizio di democrazia diretta 
che attraverso la trasparenza dell’informazione, ha 
messo tutti nelle condizioni di partecipare e poter 
giudicare le scelte che saranno poi operate. 
Questa iniziativa dimostra come la partecipazione  
funzioni, se viene ricercata. Chi non la ricerca vuole solo la partitocrazia, quella che "cala" le scelte dall'alto e ne 
pretende l’assenso. 
 
Cordiali saluti  Sergio Morozzi     Antella 30.10.05  

Antella: Piazza  Peruzzi, la tenda del Comitato 

Il Prof. Rombai, Presidente della sezione fiorentina di 
Italia Nostra mentre sottoscrive le nostre osservazioni  


