
Alle perplessità di Capannori
pensiamo si debba rispondere con
la realizzazione dell'asse est-ovest»

,Resini e Capannori grami assenti
lf/
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«Era importante sbloccare « Ho apprezzato la consapevolezza , da parte
il progetto degli assi viari , bloccato ti del ministro, detta necessità di recepire
dal muro di gomma delle burocrazie » le modifiche progettuali per il secondo lotto»

I lavori dei due tronconi saranno sfalsati. E nemmeno di poco
PREFETTO, assessori comunali,
regionali, parlamentari, sindaci e
esponenti Pd di ogni ordine e gra-
do, esponenti delle categorie e im-
prenditori di primo piano, ma non
il presidente della Provincia Mene-
sini. Ufficialmente perché in ferie,
come si sono premurati di ricorda-
re i sindaci di Porcari e Forte dei
Marmi, nelle vesti di rappresentan-
ti dell'amministrazione provincia-
le, di fatto una foglia di fico che
non nasconde lo strappo istituzio-
nale.

ALL'INCONTRO con il mini-
stro delle Infrastrutture Graziano
Delrio, venuto a Lucca per illustra-
re la situazione sugli assi viari luc-
chesi, c'erano praticamente tutti,
anche gli amministratori di piccoli
comuni a guida Pd della Garfagna-
na, ma non rappresentanti del se-
condo centro abitato della Piana,
che sulla nuova tangenziale lucche-
se conduce una battaglia ormai da

tempo. Il sindaco di Capannori,
nonché presidente provinciale, in-
fatti, ha da sempre manifestato scet-
ticismo e preoccupazione per l'im-
patto sul suo territorio della realiz-
zazione di un solo asse, quello
nord-sud.

E LE CHIARE parole del mini-
stro sono suonate come una ulterio-
re conferma che, per quanto il go-

Il sindaco non era presente
perché in vacanza . Ma al suo
posto nemmeno un assessore

verno cercherà di far andare in pa-
rallelo i due tronconi, i lavori saran-
no sfalsati. E non certo di poco.
Proprio la preoccupazione princi-
pale che a Capannori si coltiva sin
dai tempi del sindaco Del Ghinga-
ro. L'asse nord-sud finirebbe per

convogliare sul territorio capanno-
rese ulteriori volumi di traffico,
probabilmente per anni e anni pri-
ma della realizzazione dell'asse est-
ovest.

UNO SCENARIO che lo stesso
Menesini rifugge, al punto da aver-
lo più volte indotto a uscire allo sco-
perto per dire che se il sistema tan-
genziale viene finanziato integral-
mente ha un senso, altrimenti è
una semplice delocalizzazione (su
Capannori) del traffico. Una posi-
zione che di recente lo ha spinto an-
che a parlare di dimissioni riguar-
do all'incarico di presidente della
Provincia qualora non fossero tenu-
te di conto le modifiche previste
dalla valutazione di impatto am-
bientale, dall'inchiesta pubblica e
del parere del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici. Solo un'arma
da poggiare sul tavolo delle trattati-
ve o un'ipotesi realmente concre-
ta?

DELRIO, invitato a Lucca da
Tambellini, ha parlato
davanti a parlamentari,
politici e rappresentanti
delle categorie di assi viari,
ma anche di ferrovie e ponte
sul Serchio

L 'annundo
SECONDO il Ministro, per
l'asse nord-sud «credo che il
problema sia risolto. Ci sono
delle prescrizioni e dei
problemi che vanno tenuti
presenti. Serve il progetto
definitivo e poi mettere a
gara quello esecutivo»

L'ipotesi
PER l'asse est-ovest Delrio
ha chiarito: «Un pezzo del
secondo pezzo della
tangenziale è già finanziato
ci sono osservazioni da
tenere presenti. Il secondo
lotto si farà, ma è prematuro
dire quando e come»
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