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E' CORO unanime di compia-
cimento quello che si leva all'inter-
no del Pd per il via libera del Cipe
al primo lotto degli assi viari citta-
dini. Praticamente tutti, o quasi,
gli esponenti legati al partito di go-
verno intervengono sulla decisione
che sembra davvero segnare lo
sblocco, almeno dell'asse nord-sud.
«Ê un risultato storico, dopo decen-
ni di attese - commenta il senatore
Andrea Marcucci (foto) - il Cipe
ha dato il via libera al primo stral-
cio di una infrastruttura fondamen-
tale per Lucca. Grazie al governo
Renzi e alla Regione Toscana, per
un impegno mantenuto». Soddi-
sfatto anche il sindaco di Lucca
Alesssandro Tambellini , che an-
che nelle scorse settimane aveva
manifestato scetticismo, al punto
di arrivare a dire che la pratica assi
viari pareva in stallo. «Raggiunto
un risultato storico per la città e per
tutto il territorio. Finalmente e con
grande soddisfazione - spiega - ap-
prendiamo che il Cipe ha finanzia-
to la realizzazione del primo lotto
degli assi viari». Tambellini ringra-
zia il governo, in particolare il mini-
stro Delrio, e la Regione Toscana,
nelle persone del presidente Rossi
e dell'assessore Ceccarelli. Il primo
cittadino, che esulta per la futura li-
berazione della circonvallazione
dal traffico pesante, chiede il via li-
bera anche per l'asse est-ovest.
«Dobbiamo guardare ancora avan-
ti - conclude - per giungere alla rea-
lizzazione di un progetto comples-
sivo, comprendente anche l'asse
Est-Ovest, che dovrà, in sostanza,
portare alla definitiva sistemazione
della mobilità della Piana». Dichia-
razioni anche dal deputato Pd Raf-
faella Mariani che parla di mo-
mento storico. «Il passo fondamen-
tale compiuto - spiega - si concre-
tezza grazie alla collaborazione di
diversi livelli istituzionali, con fi-
nanziamenti nazionali e regionali.
Il Cipe ha anche definito le macro

E adesso si auspica
d i chiudere la partita
anche per il resto delta Piana

assegnazioni dal Fondo Sviluppo e
Coesione, che al capitolo infrastrut-
ture determineranno i successivi fi-
nanziamenti prioritari condivisi
tra Ministero e Regioni. Da quelle
assegnazioni lavoreremo per il se-
condo stralcio in coerenza con gli
impegni presi». Soddisfazione an-
che dall'assessore regionale alle in-
frastrutture Vincenzo Ceccarelli.
«Arriva una notizia davvero deter-
minante per la viabilità regionale -
commenta - perché sblocca una
delle opere che consideriamo prio-
ritarie in Toscana e fortemente atte-
se nel territorio perché consentirà
di liberare la città di Lucca dal traf-
fico, specie da quello pesante. Da
questo momento sarà possibile sti-
pulare la convenzione con Anas
per trasferire i 2 milioni di curo
con cui realizzare le progettazione
definitiva e esecutiva, e quindi di
arrivare alla gara di affidamento«.
Ottimista senza se e senza ma è il
consigliere regionale Pd Stefano
Baccelli, che ricorda come la Re-
gione finanzierà il ponte sul Sec-
chio nella prossima variazione di
bilancio a settembre. «Credo pro-
prio che finalmente questa sarà la
volta buona. Troppo spesso sono
state annunciate svolte - assicura -
ma ora posso dirlo con soddisfazio-
ne: non si torna indietro, l'opera si
farà». «Oggi - dichiara l'assessore re-
gionale Marco Remaschi - siamo
finalmente arrivati all'epilogo posi-
tivo che tutti aspettavamo da anni.
Un epilogo che dimostra come sia
fondamentale per gli enti locali,
provincia e comuni, fare fronte co-
mune e lavorare tutti, insieme con
la Regione, per un unico progetto».
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Accele     !rnne
'E' stata la scorsa

settimana, quando in
una riunione pre-Cipe
si è dato il via libera
all'approdo nella riunione
decisiva di ieri

Battibecchi
QUELLI a luglio, che hanno
visto protagonisti l'M5S
e la Federazione della
Sinistra: secondo cui
esponenti del Pd baravano
sui pareri positivi espressi

Schiarita
MA sia Marcucci che Nencini
avevano respinto le accuse
sostenendo che si era
trattato di riunioni
informali con consistenti
passi in avanti
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