
E 1 politici
esultano:
«Governo

eterminante»
E' PIU CHE positivo il giudizio
del sindaco Tambellini sugli
ultimi sviluppi in merito alla
nuova tangenziale di Lucca, dopo
che nelle scorse settimane anche il
primo cittadino aveva parlato di
«situazione bloccata», una
preoccupazione che lo aveva
spinto a chiedere, direttamente al
ministro Delrio, rassicurazioni.
«Questa - commenta - è una
grande occasione per Lucca, ma
anche per la Media Valle. E' un
tema antico e complicato, quello
della viabilità: finalmente, con il
via libera del Cipe al
finanziamento del primo lotto
degli assi viari e il relativo
impegno sul secondo lotto e con
l'avvio della prima parte del
cantiere per il raddoppio della
ferrovia Pistoia-Lucca, andiamo a
colmare in parte questo ritardo.
Alle perplessità del Comune di
Capannori pensiamo si debba
rispondere con la realizzazione
dell'asse est-ovest. Il raddoppio
ferroviario? Ci auguriamo arrivi
sino a Viareggio».

CHI DECIDE invece di tirare
fuori dalla scarpa qualche
sassolino è il senatore Pd Andrea
Marcucci: «Questa è la risposta
all'ironia dei media, delle persone
e delle categorie, ma è stata
determinante la volontà del
governo. Siamo riusciti a passare
dalle parole ai fatti. Era
importante sbloccare il progetto
degli assi viari, bloccato dal muro
di gomma delle burocrazie».
Positivo il giudizio anche del
consigliere regionale Pd Stefano
Baccelli che parla di svolta
decisiva. «Ho apprezzato anche la
consapevolezza, da parte del
ministro, della necessità di
recepire le modifiche progettuali
relative al secondo lotto - spiega -
emerse prima grazie all'inchiesta
pubblica e poi alla valutazione di
impatto ambientale promossa
dalla provincia. Proprio in questo
periodo si stanno portando a
compimento progetti cruciali per
Lucca e il suo territorio, su cui
abbiamo lavorato
amministrativamente e
politicamente nel corso degli
ultimi dieci anni, penso al
raddoppio della ferrovia
Lucca-Pistoia, all'efficientamento
della Lucca- Aulla o al nuovo
casello del Frizzane».

«IL FINANZIAMENTO da
parte del Cipe - aggiunge il
sindaco di Altopascio, gara
D'Ambrosio - per il primo lotto
degli assi viari rappresenta
un'ottima notizia. Il nostro
obiettivo resta comunque quello
di portare avanti l'opera nella sua
completezza . Il ministro Delrio ha
annunciato che potenzialmente le
risorse per il secondo lotto ci sono.
Occorre quindi lavorare fin da
subito per questo , superando le
attuali criticità».
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