
MARCHI (UDC) DOPO L 'OK DEL CIPE

v c'e poco dì che gioire
1 problemí per la piana restano »

«Ci POCO da esultare da parte di
certi politici . Tutti ora si prendono
il merito di essersi prodigati per il
via libera del Cipe al finanziamen-
to per la famosa e quanto mai fumo-
sa grande viabilità». Parole e musi-
ca del consigliere Udc Giovanni
Marchi (nella foto)
che prosegue: «Forse a
questi signori è bene ri-
cordare - attacca Mar-
chi - che sono in mag-
gioranza nel Governo
nazionale e regionale
della Toscana, spetta
di conseguenza a loro
gestire la politica am-
ministrativa e del terri-
torio del Paese. Hanno
fatto solo il loro dovere
di eletti nelle istituzio-
ni lavorare affinché ciò sia reso pos-
sibile. Si dice - prosegue la nota -
che con l 'approvazione del proget-
to preliminare si dispone delle ri-
sorse per completare il primo lotto.
Ma il plauso che unanimemente
viene, da una realtà diffusa del Pd,
forse non tiene conto dei problemi
che possono avere una parte dei cit-

tadini della Piana di Lucca e con il
finanziamento parziale e con una
parte settoriale dei lavori».

«ORA TUTTI affermano che il la-
voro si farà , anche se diviso in lotti
- prosegue Marchi - . Ma se per il

primo ci sono voluti cir-
ca 13 anni quanti ce ne
vorranno per ottenere il
finanziamento del se-
condo lotto ? La sola rea-
lizzazione dell'asse
nord sud, creerà caos
nella zona centrale di
Capannori, toglierà una
parte di traffico in alcu-
ne zone ma lo aumente-
rà altrove se non si rea-
lizzerà l'asse est-ovest.
Finanziamento e proget-

tazione complessivamente devono
avvenire assieme, solo così possia-
mo risolvere i problemi della viabi-
lità nella Piana. Da chiarire poi
quello che vuol fare questa classe di-
rigente e litigiosa del Pd: una parte
è raggiante per quello che forse ver-
rà realizzato e l'altra vuol rivedere
progetti e tracciati».
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