
ALTA TENSIONE TRA I POLITICI

lielibera pronta per il Cipe»
«No , sono am'vate solo parole»

LA NOTIZIA non è rimasta in-
denne da commenti politici, da
quelli a sostegno della fattibilità
dell'opera a quelli al contrario criti-
ci con il Governo Renzi. Che non
ci fosse nulla da temere in merito
alla realizzazione della tangenziale
lucchese è l'opinione del senatore
Pd Andrea Marcucci: «Non ho da
aggiungere altro rispetto alla mia
ultima dichiarazione sugli assi via-
ri - afferma - . La delibera è pronta
per essere valutata dal Cipe in tem-
pi brevi. Peraltro il viceministro
Riccardo Nencini ha spiegato i mo-
tivi per cui l'infrastruttura non è
contemplata nell'allegato infra-
strutture del Dei>» «Sì, un po' di
sorpresa c'è stata guardando la lista
dei progetti non presenti nella lista
- aggiunge il presidente della Pro-
vincia Stefano Baccelli - , però è
anche vero che dall'altra parte sono
tranquillo poiché lo stesso vicemi-
nistro Nencini, a Lucca il 13 aprile
e su mia sollecitazione, ha ribadito
l'impegno nella realizzazione
dell'opera infrastrutturale».

DI PARERE contrario invece For-
za Italia e Fratelli d'Italia. Il candi-
dato alla presidenza della Regione
per il partito azzurro, Stefano Mu-
gnai, sottolinea infatti come «la To-
scana ha una rete infrastrutturale
vecchia di decenni. Praticamente

gli stessi decenni, tutti, in cui ha go-
vernato la sinistra che oggi ci ripro-
pone il vecchio schema degli accor-
di stracciabili a piacimento, dei pat-
ti che non vincolano, dei piani da
disattendere e delle promesse a cui
non credere. E' l'ora di un cambio
di passo radicale - incalza il candi-
dato presidente di Forza Italia - e
noi riteniamo la realizzazione delle
infrastrutture una priorità per la
Toscana, a partire dalla rete strada-
le, ma senza dimenticare potenzia-
mento e ammodernamento della re-
te ferroviaria. Lucca, anche per
quanto riguarda l'ammodernamen-
to e la ricontrattazione del traspor-
to su ferro, ha bisogno di noi». Cri-
tici anche Donzelli e Staccioli di
Fratelli d'Italia: «Si tratta di
un'opera viaria fondamentale - spie-
gano - sia per i cittadini, in funzio-
ne della riduzione dell'inquina-
mento, che per le aziende alle prese
con una storica carenza infrastrut-
turale. Quando l'Italia viveva tem-
pi di vacche grasse, la sinistra al go-
verno ha preferito arenarsi sulle in-
finite discussioni con gli ambienta-
listi e i loro veti; adesso che final-
mente ha capito l'importanza di
quell'asse viario per lo sviluppo del
territorio, non ci sono più soldi. Da
parte del governo regionale e nazio-
nale, specie dai suoi rappresentanti
toscani, sono arrivate solo parole e
nessun fatto concreto».

II senatore Pd Marcucci è sicuro
che gli assi viari si realizzeranno
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