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I NUOVI ASSI VIARI C������������ «A����� �����» M� � ������ ������� - 'S��� ������,
������ �����'

 
di Vincenti Fabrizio

I NUOVI ASSI VIARI Confindustria «Avanti tutta» Ma è ancora scontro VINCENTI ¦ A pagina 7 'Stop indugi,
avanti tutta' Gli industriali tuonano: «Da troppo tempo penalizzati» ASSI viari, avanti tutta. Senza se e
senza ma. Ecco la posizione di Confindustria Toscana Nord dopo la presentazione del progetto definitivo
del Sistema tangenziale di Lucca da parte di Anas. A spingere a andare avanti senza ulteriori incertezze —
il lavoro secondo le stime potrebbe essere ultimato comunque non prima del 2023 — sono gli stessi vertici
dell'associazione industriale, a partire dal presidente Giulio Grossi. «Ringraziamo per essere stati invitati —
commenta Grossi — per quanto ci riguarda la posizione è quella nota: gli Assi Viari sono un'opera
indispensabile, un'opera che deve essere concretamente realizzata nei tempi previsti per sostenere la
concorrenzialità delle tante realtà produttive della provincia e consentire un adeguato sviluppo del
territorio da troppo tempo penalizzato dalle carenze infrastrutturali». Grossi non vuol nemmeno sentir
parlare di ripensamenti, così come chiesto a gran voce dal sindaco di Capannori Menesini.

«SIAMO decisamente contrari a un ripensamento — taglia corto — che possa metter in discussione il
progetto, cosa che ci farebbe pericolosamente tornare indietro di anni. Oggi, il fatto che ci sia un Definitivo
da vedere e commentare dopo anni di incertezze e di mancate risposte, è per noi un motivo di speranza e
fiducia. Sicuramente ci sono aspetti sui quali daremo il nostro contributo a favore di un miglioramento, per
quanto possibile, della fruibilità dell'infrastruttura da parte delle nostre aziende e delle aree industriali che
devono prioritariamente essere coinvolte nei collegamenti con la nuova viabilità». Sulla necessità di un
ammodernamento dell'intero sistema infrastrutturale del nostro territorio interviene anche Stefano Varia,
consigliere delegato alle Infrastrutture di Confindustria Toscana Nord.

«GLI INDUSTRIALI hanno da sempre considerato prioritario questo progetto — spiega — la cui storia
accompagna quella dell'Associazione dagli anni '50. Un tema che sul nostro territorio è diventato, negli
anni, anche oggetto di strumentalizzazione tanto che in molte circostanze abbiamo deciso di non inserirci
in querelle che nulla avevano a che fare con il progetto e le soluzioni tecniche. Siamo soddisfatti che
finalmente si possa valutare concretamente una documentazione progettuale da troppo tempo attesa: già
nei prossimi giorni incontreremo le aziende per una prima illustrazione».

Fabrizio Vincenti CAMERA COMMERCIO «Bene il confronto ma è ora di decidere» «UN progetto
fondamentale per lo sviluppo del territorio, per la sua migliore connessione con le aree produttive e i centri
di distribuzione di materie prime e merci». Lo dichiara Giorgio Bartoli, presidente della Camera di
Commercio. «Reputo che in ogni azienda come in ogni istituzione si possano incontrare momenti in cui sia
meglio prendere decisioni, ancorché perfettibili, che non prenderne affatto. Mi auguro che il confronto porti
al perfezionamento del progetto, senza che si perda di vista la necessità di concludere in fretta la
progettazione».


