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Sinistra italiana ® se l ée polemica. E anche l gìa11o
I NUOVI assi viari di Lucca?

Non sono un'urgenza per il Cipe,

ovvero per il Comitato intermini-

steriale per la programmazione

economica, che si è riunito il pri-

mo maggio per l'approvazione di

una serie di provvedimenti priori-

tari. E il sistema viario cittadino,

ancora una volta non è stato all'or-

dine del giorno. Per la Toscana,

tanto per dire, è arrivato il via libe-

ra per 50 milioni a favore del por-

to di Livorno. E degli assi viari

lucchesi non si è parlato nemme-

no in un incontro avvenuto marte-

dì scorso tra il governatore tosca-

no Rossi e il nuovo presidente di

Anas. Come riporta la stessa agen-

zia di stampa regionale. Sul tavo-

lo erano, tra gli altri, l'adeguamen-

to della Firenze-Siena, e lavori

per la Siena-Grosseto, la Siena-

Bettolle e il nodo aretino della

E78. Ma sugli assi viari della Pia-

na tutto tace dal gennaio scorso.

E i dubbi sull'effettiva realizzazio-

ne vengono rilanciati da una nota

Sinistra Italiana Lucca che ripro-

pone l'idea di una mobilità soste-

nibile.

«LA RATIFICA (dei fondi) da
parte del Cipe - spiega in una no-
ta Sinistra Italiana - fuga le pole-
miche in merito alla credibilità
del progetto che dovrà liberare
Lucca dalla stretta del traffico, di-
cevano gongolanti autorevoli
esponenti del partito di maggio-

11 BILICO Il progetto per ridurre la viabilità è ai blocchi di partenza

l„ 1,/,%CH `strumentati,
l'Anas sta ancora
lavorando tenendo conto
delle molte ossa azioni»

ranza relativa ben due anni fa.
Adesso che il Cipe nella riunione
dello scorso primo maggio ha san-
cito de facto che il progetto cosid-
detto del Sistema Tangenziale
Est di Lucca (a quanto pare non

molto credibile) non è fra le opere
da finanziare in via prioritaria,
non è il caso di pensare a nuove
forme di mobilità? Dopo un quin-
dicennio di rinvii e false partenze,
questo progetto nato vecchio e
oramai abbondantemente supera-
to dev'essere definitivamente ar-
chiviato». Il progetto è infatti an-
cora in attesa del via libera che da
più parti si dice possa incontrare
non poche difficoltà a causa
dell'iter individuato.

NEL GENNAIO scorso, dopo
mesi di empasse, era arrivato il so-
spirato sì del Consiglio superiore



dei lavori pubblici che però aveva
chiesto modifiche al progetto.
Che è dunque nel frattempo torna-
to a Anas per le variazioni del ca-
so prima di essere ripresentato al
Cipe. Per l'onorevole Raffaella
Mariani (Pd) che a gennaio aveva
parlato di un ultimo passaggio pri-
ma proprio del pronunciamento
del Cipe, la situazione è sotto con-
trollo.

«NON AVEVAMO notizie che il
Cipe avrebbe affrontato gli assi
viari di Lucca nella scorsa riunio-
ne - afferma l'onorevole Pd - e pe-

«Anche durante il vertice tra
i presidenti di Regione e Anas
non si è parlato dell 'opera»

raltro ci risulta siano stati trattati
solo pochi progetti, e pronti, rela-
tivi a infrastrutture. L'Anas sta la-
vorando al progetto tenendo con-
to delle osservazioni fatte e che
non sono state poche, ma non ve-
do alcun problema e la polemica
mi pare strumentale». In molti,
però, si chiedono, il motivo dei ri-
tardi, visto che le prescrizioni del
Consiglio superiore dei lavori
pubblici sono state mosse sul pro-
getto preliminare, ma dovranno
essere recepite solo nel progetto
definitivo. Perché il Cipe conti-
nua a ritardare il via libera defini-
tivo?

Fabrizio Vincenti
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