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« alle barricateAssi viari , pronti
se qualcuno tornasse indietro»
Varia (Ance e Confindustria) ribadisce l'urgenza delle imprese e parla ai politici
Mallegni: «Dal ministro vado da solo». Marcucci: «Toninelli lasci stare Lucca»

BarbaraAntoni /LUCCA

«Per noi gli assi viari sono una
priorità, e faremo le barricate
se qualcuno torna indietro.
Anche questo governo non ha
inserito il rilancio delle infra-
strutture fra gli strumenti per
lo sviluppo del paese. Invece
lo hanno fatto tutti gli altri
paesi del mondo: per uscire
dalla crisi investono sulle in-
frastrutture. Nel piano econo-
mico di questo governo però
questa indicazione non c'è».

Nel dibattito politico sugli
assi viari che si è animato nel-
le ultime ore, in cui tutti gli at-
tori cercano a vario titolo di ri-
vendicare paternità e voce in
capitolo sul maxi progetto del
sistema tangenziale di Lucca,
si innesta la voce di un espo-
nente delle categorie econo-
miche. È quella di Stefano Va-
ria, presidente di Ance Tosca-
na Nord, delegato per le infra-
strutture e membro del consi-
glio di presidenza di Confin-
dustria Toscana Nord.

stro Toninelli dovrebbe saper-
lo». Tra l'altro, come riporta,
Varia ha avuto modo, la scor-
sa estate, di confrontarsi du-
rante un convegno con il diret-
tore della progettazione e rea-
lizzazione lavori Anas «il qua-
li mi ha confermato che van-
no avanti con la progettazio-
ne esecutiva che doveva rece-
pire le indicazioni della confe-
renza dei servizi. Adesso cosa
accade? Qualcuno vuole an-
nullare il progetto? Lo dovreb-
be motivare».

Se queste sono le necessità
e gli argomenti che le catego-
rie economiche dichiarano da
almeno due decenni, in paral-
lelo, sugli assi viari, succede
che la politica continui ad ac-
capigliarsi. E così alla propo-
sta-provocazione del presi-
dente della Provincia Luca
Menesini di voler accompa-
gnare il senatore Massimo
Mallegni (Fi) dal ministro del-
le infrastrutture Danilo Toni-
nelli che l'esponente azzurro
aveva di chiarato di voler in-
contrare, lo scontro si accalo-

Da sinistra: il senatore Pd Marcucci, Varia (Ance e Confindustria), il senatore Fi Mallegni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

«Fa impressione dover an-
cora parlare di assi viari - dice
Varia -. I tempi della politica
sono lunghissimi. Se poi si de-
vono mettere in discussione
scelte radicate sul territorio,
allora è una vergogna che se
ne parli ancora. Molto più lun-
gimiranti sono stati coloro
che all'epoca costruirono la
circonvallazione di Lucca di
dimensioni tali da permettere
ancora a noi di passarci con i
mezzi di oggi».

«Il problema - continua - è
che in Italia abbiamo un ritar-
do atavico sulle infrastruttu-
re. Gli assi viari per noi riman-
gono una priorità e nessuna
persona o politico può rimet-
terli in dubbio. L'ho detto an-
che alla consigliera regionale
della Lega Elisa Montemagni
alcuni mesi fa durante un in-
contro che abbiamo avuto.
Noi aspettiamo che Anas pro-
ceda con la progettazione ese-
cutiva e vada a gara. Aspettia-
mo fiduciosi, tantopiù che il
Cipe ha già deliberato il finan-
ziamento dell'opera. Il mini-

ra. Con Mallegni in questo ca-
so, che rimanda la proposta di
Menesini al mittente. «Sono
pronto a confrontarmi con lui
- dice - ma non credo che ac-
compagnarmi dal ministro sa-
rebbe una buona idea. È lavol-
ta buona che i finanziamenti
li fanno sparire il giorno do-
po. È singolare che Menesini
chieda aiuto oggi quando fino
a un anno fa aveva porte spa-
lancate sia in Regione che al
Governo. Farò la mia parte co-
me senatore eletto in questo
collegio facendo di tutto per
non perdere quelle risorse».

Perentorio il tono del sena-
tore Pd Andrea Marcucci su-
gli assi viari. Marcucci si rivol-
ge direttamente a Toninelli:
«Il ministro lasci stare Lucca. I
finanziamenti per gli assi via-
ri sono stati stanziati dai go-
verni del Pd e dagli enti locali,
è un'infrastruttura troppo im-
portante per la città, Cinque-
stelle e Lega non si azzardino
a bloccarla. Serve la mobilita-
zione delle categorie econo-
miche, va evitato un altro scip-
po, dopo i fondi per le perife-
rie». -
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