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Cipe dà il via libera a 67
Finanziato il primo lotto della tangenziale, ok di massima anche al secondo. ora le modifiche al progetto Anas

di LucaCinotti
I LUCCA

I soldi ci sono, per il progetto
definitivo e ancor più i cantieri
bisognerà portare pazienza. Co-
me previsto nel tardo pomerig-
gio di ieri, dopo il consiglio dei
ministri, il Cipe (Comitato inter-
minsteriale programmazione
economica) ha deliberato di
stanziare 67 milioni di euro per
il primo lotto della tangenziale
di Lucca. Uscendo dal burocra-
tese, i soldi che sono necessari
per costruire l'asse Nord-Sud
(dal Brennero ad Antraccoli),
quello Est-Ovest (daAntraccoli
al Frizzane) e il collegamento
fra Antraccoli e l'ospedale San
Luca. Opere contabilizzate per
78 milioni: oltre che sui 61 dello
Stato, Anas potrà contare sui 17
della Regione Toscana. Ok di
massima anche al secondo
stralcio, per finanziare il quale
si utilizzeranno i soldi del Fon-
do sviluppo e coesione (in tota-
le 15 miliardi), del quale ieri il
Cipe ha stabilito le macroasse-
gnazioni.

Un momento atteso da anni.
Senza risalire ai tempi del
"mitologico" Salt 2 (quello del
quale furono realizzati solo i pi-
loni a San Concordio), il proget-
to finanziato ieri dal Cipe è sta-
to presentato al Ministero
dell'ambiente nel 2012 per la
procedura di impatto ambien-
tale. Poi il passaggio in Provin-
cia, per un'ulteriore Via con tan-
to di inchiesta pubblica (a quel
tempo a palazzo Ducale sedeva
Stefano Baccelli). A ottobre
2014 l'ok - con prescrizioni - al
progetto. Intanto, un mese pri-
ma, dopo un incontro romano
con ministero, Anas e Comuni,

il governatore Enrico Rossi si
sbilanciava addirittura a preve-
dere la gara per i lavori entro la
fine di quell'anno.

La storia, chiaramente, è sta-
ta ben diversa. "Complice" an-
che un cambiamento norrnati-
vo il progetto prima di passare
al Cipe ha dovuto transitare al
Consiglio superiore dei lavori
pubblici. Che l'ha avallato, ma
senza risparmiare critiche e in-
dicazioni (non vincolanti) su co-
me approntare il definitivo. Poi
la lunga attesa del Cipe: saltato
l'appuntamento del Primo
maggio, siamo arrivati a ieri.
Con una decisione che indub-
biamente mette un punto fer-
mo su questa vicenda infinita,
rna che è anche punto di par-
tenza per nuovi ostacoli da su-
perare perima di vedere spunta-
re i cantieri nella Piana. Il più
grande è quello della redazione La via del Brennero : da qui partirà l 'asseNord -sud.inalto , Antraccoli
del progetto definitivo. Sarà su
questo punto che si confronte-
ranno non solo i tecnici ma an-
che (e soprattutto) i politici e gli
amministratori locali. Un anti-
pasto lo ha dato, ieri, su queste
colonne il sindaco di Capanno-
ri Luca Menesini, che si è detto
pronto a lasciare il posto di pre-
sidente della Provincia se non
arriveranno le modifiche.

E le modifiche sono quelle
previste dall'inchiesta pubbli-
ca, dalla valutazione di impatto
ambientale e dalle indicazioni
del Consiglio superiore dei lavo-
ri pubblici. Vale a dire un più ac-
curato studio dei flussi di traffi-
co e, soprattutto, una rivistita-
zione di punti "controversi"
dell'opera: da una parte il pog-
gio di 3-5 metri sul quale do-
vrebbe correre in parte l'asse
Nord-Sud, dall'altra il costosis-
simo attraversamento sotterra-
neo dell'acquedotto del Nottoli-
ni. C'è, poi, il coté politico. Che
si concentra sul finanziamento
di tutta l'opera. Ritenuto indi-
spensabile da Menesini, che
chiede garanzie precise come -
dice - da accordo all'interno dei
Partito democratico. La paura,
il non detto, è infatti che ottenu-
to il finanziamento per il primo
lotto, e aperti i cantieri, la ricer-
ca dei soldi perla "complanare"
alla Firenze-Mare passi in caval-
leria. Con il risultato di concen-
trare il traffico "spostato" dalla
circonvallazione alla Piana.
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