
I SfLDI PE" IL R' I P P I O C ( JI F ! RIí-ERIME "IT) IL
VI-IMINIST, `' )NG -- J MILICUI DI EURO, Di --U1
CIRCA 200 MILIONI DESTINATI ALLA TRATTA FRA
PISTOIA E MONTECATINI E 250 MILIONI FINO A LUCCA

«Montecatini che fa? I soldi ci sono»
Nencinï sollecita. soluzioni rapide
L'area Lr Gca-Fïre  . ,  può diventare più florida l centro Ilaha

«DA LUCCA q Firenze, il quadri-
lateroe(«:or: )tui :artren tepiii poten-
te del --enti o It.ili<i, iria INMntecati-
ni, che intenzioni Qualche
donianda se l'è po • ta il. ,stie,

--Me infrastrutture e t asporti
c_)_1 Riccardo Neircini; in v'i,,ita a
Pistoia per appairrtatarenti elettora-
li. Il,a parJ;atc di infrastrutture, di
lavori per la ter a.. or sia, di passag-
gio delle strade 3-}roànciali,. regio-
nali a e so!-)rattutto :_li rad-
lopltio JzrtUviario Dopo decen-

ni di i:lrscu srone in 1?cicl7J, mesi il
Fîs\'Ci'no ',3\'e\ a ti'm ato 450it1111oní
di eijrr? tla i.n, estire ed unpregetto
da eàir.z.ae - ha detto - a_+.e;so
vorremmo capire che intenzioni
ha Montecatini per poter scioglie-
re il nodo che ha riguardato anche

Il prima possibile per non
perdere i finanziamenti e la possi-
h ili t ,.i c li re;ali; ,,,are l'opera».
11 raddoppio irnfätti cela in sè obiet-
ti\i epotei)•ialitù che bYn
oltre il mero tra,; porto dei pendola-
ri. «Pistoia e la Val t lin ie°; o1e atten-
devano da troppo tempo - conti-
nua il vícc:ininr str-o - l'operi di po-
tenr, _ttiaeiito lt ll, í Isaea fer,  wia.-
ria. Resta 1, sciogilere il nodo di
Montecatini, ma adesso i s.sfdí ci
sono ; quindi bisogna .:; it'e veloce-
mente. I'::,i ci sarà da pensai,- an-
che zai caselli di Montecatini >aPi-

stola , rua sono opere meno itnpe-
gnari Queste opere sono fonda-
ment al i per Li crescita e collegare
Lucca a Firenze poirelbbe signifi-
care far dti % e.it-are La zona il quadri-
1<i.rer . pii3 potente ecc.orao_aricamen-
te sicuramente della Toscana e di
certo, íell'Italia cenni aie fitta ecce
zione per Roma, pro pi is in termi-
ni di bacino di pro d unione e di
Pil».
I soldi per il raddoppio c iti fa riferi -
mento sono i 450 lui] ioni dì euro
di cui circa 200 milioni per la trat-
ta Phioia-Montecatini e 250 fina a
Lr.tc a. «Nel caso di questa grai,.ïi
opera continua - abbiamo ris +-
to il problema dei soldi e del pro-
getto in pochi mesi, ma adess._
necessario che il freno non proven-
ga proprio dai Comuni». Certo è
che sono proprio gli enti locali _,1
avere sulle spalle i problemi più co-
genti e quotid iani, al di lá delle
grandi opere. fasti pensate alla
manutenzion i: delle strade, sopr.t-
tutto quelle prie iticia li in un mn
mento in cui Ir, provincia è stata
strappata alla morte ala continuaa;a
vegetare in 11n7o stato di incertezza.
Stiamo la.c arando ;.ila gcstit_,rre

dici pc,,silsile p.issaggio dì lh imla
chilometri di strade italiane dalle
Fro\ itice e Regioni allo Stato -
conclude Nencini - e stiamo por

tando av:urti un ,::lialcgc in Tosca-
na r,tot?Aro con l'<,sses`:ore Cecca-
telh pc t capire í_(}ilae operare. Quel
che è certa: wc he per ade ssoso  lbbia-
mo fissato i criteri di 1.i.Lrit a e _he
terrancio conto, per quelle <,Irade;

del loro \';alore dai punti di vista de-
gli investimenti da fare sulla sicu-
rezza, sttll'impatto eonomico com-
merciate e dell'ir,npatto turistico
che tali ,, íe nortati,, ai terri±^ri,>.

Arianna F,-ica.o

La nuovagalk3 la di Serra' alle
sul lato della Valdinievole
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