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noflzia fonti del . Il 10 agosto l via libera definìtìvo
LA SVOLTA. Come una benefica, im-
prevista, doccia fredda d'estate: il Cipe,
comitato interministeriale per la pro-
grammazione, in una riunione prelimi-
nare che si è svolta ieri mattina, avrebbe
dato il primo via libera al finanziamento
per la nuova circonvallazione lucchese.
Più di uno spiraglio si apre adesso per la
fattibilità degli assi viari, contro ogni pre-
visione quantomeno pessimistica di que-
sti ultimi tempi. Lo stanziamento, ratifi-
cato in questa prima sessione, sarà defini-
tivamente varato in occasione della riu-
nione, sempre in ambito Cipe, in agenda
per il 10 agosto. Dunque gli 84 milioni
coperti da Anas e Regione Toscana, stan-
no per materializzarsi in via definitiva,
così come i cantieri della nuova viabilità.
L'opera più attesa, funzionale ad allenta-
re la morsa del traffico pesante che grava
su città e periferia, adesso non sembra
più frutto di un miraggio. Con il 10 ago-
sto assumerà, al contrario, definitiva con-
cretezza. L'antefatto, d'altra parte, era

stato alquanto controverso. Infatti il 31
maggio scorso al nostro giornale il sena-
tore Andrea Marcucci aveva dichiarato:
«Siamo di fronte a un altro fondamenta-
le passo in avanti per il primo lotto degli
assi viari: l'approvazione del progetto da
parte del Consiglio superiore dei lavori
pubblici. L'impegno del governo Renzi,
con il viceministro Nencini e degli enti
locali sta facendo la differenza. Dopo de-
cenni di chiacchiere, si segna il punto di
svolta decisivo».

ALL'UNISONO il vice ministro Nenci-
ni. «Finalmente si sbloccano le procedu-
re per l'avvio dei lavori della tangenziale
est di Lucca che seguiamo da tempo e ai
quali abbiamo dato carattere di priorità.
Quello della realizzazione della nuova
circonvallazione lucchese è un problema
ormai ultradecennale, che stiamo risol-
vendo». Dichiarazioni che sul momento
stridevano con il silenzio del governato-
re Rossi e con le affermazioni del sinda-

co Tambellini, che in più circostanze
aveva parlato invece nei termini di «stal-
lo» nell'iter. Il polverone vero e proprio
era stato sollevato da Gabriele Bianchi
del M5S il quale, avendo verificato che
la riunione del 31 maggio non c'era sta-
ta, era giunto a chiedere le dimissioni
del senatore Marcucci e del viceministro
Nencini. Oggi la svolta positiva.

LA STESSA che è attesa, ma ancora
manca all'appello, per il nuovo ponte di
Monte S.Quirico: «Il finanziamento do-
veva essere inserito a bilancio dalla Re-
gione dopo il 15 luglio, e comunque en-
tro il mese stesso - dice Piero Andreuc-
ci, che fa parte della rete dei comitati
«StosulSerchio» -. Siamo ad agosto e le
notizie che abbiamo sono zero spaccato.
Così come i contatti con i nostri referen-
ti, come il consigliere regionale Baccelli.
Vorremmo avere delucidazioni, possibil-
mente rassicurazioni, su quanto sta avve-
nendo».

Laura Sartini

CONTO ALLA ROVESCIA L'opera è molto attesa: dovrebbe riuscire a risolvere il problema del traffico evitando le code
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